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Richard Wagner

Richard Wagner

Siegfried

Siegfried

Zweiter Tag aus dem Bühnenfestspiel
“Der Ring des Nibelungen”
in drei Aufzügen

Seconda giornata della sagra scenica
“L’anello del Nibelungo”
in tre atti
Traduzione italiana di
Franco Serpa

Motivi conduttori a cura di
Raffaele Mellace

PERSONEN

Siegfried
Mime
Der Wanderer
Alberich
Fafner
Erda
Brünnhilde
Der Waldvogel

PERSONAGGI

Siegfried
Mime
Il Viandante
Alberich
Fafner
Erda
Brünnhilde
L’uccello del bosco

(Proprietà Fondazione Teatro alla Scala)
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Erster Aufzug

Primo atto

Felsenhöhle im Wald

Grotta rocciosa nella foresta

(Den Vordergrund bildet ein Teil einer
Felsenhöhle, die sich links tiefer nach
innen zieht, nach rechts aber gegen drei
Vierteile der Bühne einnimmt. Zwei
natürlich gebildete Eingänge stehen dem
Walde zu offen: der eine nach rechts,
unmittelbar im Hintergrunde, der
andere, breitere, ebenda seitwärts. An der
Hinterwand, nach links zu, steht ein
großer Schmiedeherd, aus Felsstücken
natürlich geformt; künstlich ist nur der
große Blasebalg: die rohe Esse geht –
ebenfalls natürlich – durch das
Felsendach hinauf. Ein sehr großer
Amboß und andre
Schmiedegerätschaften)
Mime
(sitzt, als der Vorhang nach einem
kurzen Orchestervorspiel aufgeht, am
Ambosse und hämmert mit wachsender
Unruhe an einem Schwerte: endlich hält
er unmutig ein)
Zwangvolle Plage!
Müh’ ohne Zweck!
Das beste Schwert,
das je ich geschweißt,
in der Riesen Fäusten
hielte es fest:
doch dem ich’s geschmiedet,
der schmähliche Knabe,
er knickt und schmeißt es entzwei,
als schüf’ ich Kindergeschmeid! – –
[Mime wirft das Schwert unmutig auf
den Ambo, stemmt die Arme ein und
blickt sinnend zu Boden]
Es gibt ein Schwert,
das er nicht zerschwänge:
Notungs1 Trümmer
zertrotzt’2 er mir nicht,
könnt’ ich die starken
Stücke schweißen,
die meine Kunst
nicht zu kitten weiß!
Könnt’ ich’s dem Kühnen schmieden,
meiner Schmach erlangt’ ich da Lohn! –
(Er sinkt tiefer zurück und neigt sinnend
das Haupt)
Fafner, der wilde Wurm,
lagert im finstren Wald;
mit des furchtbaren Leibes Wucht
der Niblungen Hort
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(Sul proscenio c’è parte di una grotta
rocciosa, che a sinistra si addentra verso
il fondo, invece a destra si allarga per
circa tre quarti della scena. Due entrate
naturali si aprono verso la foresta: l’una,
a destra, direttamente nel fondo, l’altra,
più larga, sempre a destra ma di lato.
Alla parete di fondo, a sinistra, una
grande fucina da fabbro, fatta di blocchi
di roccia naturali; artificiale è solo il
grande mantice: il rozzo fumaiolo
attraversa in alto – in modo altrettanto
naturale – la volta rocciosa. Un’enorme
incudine ed altri arnesi da fabbro)

Mime
(quando si alza il sipario dopo un breve
preludio, Mime è seduto presso
l’incudine e con crescente agitazione
martella una spada: alla fine si ferma
irritato)
Pena implacabile!
Vana fatica!
La spada migliore
che mai io abbia saldato,
nel pugno dei giganti
resisterebbe:
ma l’odioso ragazzo
per cui l’ho forgiata,
la spezza e la scaglia lontano,
come se io facessi balocchi! – –
[Esasperato Mime butta la spada
sull’incudine, appoggia le mani ai fianchi
e fissa pensieroso il pavimento]
Ma c’è una spada
che non squasserebbe:
Notung in pezzi
contro me non lancerebbe,
se fondere i forti
frammenti sapessi,
che la mia arte
non sa saldare!
Se a lui, il fiero, io li forgiassi,
della mia offesa avrei un compenso! –
(Si curva anche più e piega pensieroso la
testa)
Fafner, drago crudele,
si acquatta nel buio bosco;
col peso del corpo mostruoso
l’oro dei Nibelunghi

hütet er dort.
Siegfrieds kindischer Kraft
erläge wohl Fafners Leib:
des Niblungen Ring
erränge er mir.
Ein Schwert nur taugt zu der Tat;
nur Notung nützt meinem Neid3,
wenn Siegfried sehrend ihn schwingt:
und ich kann’s nicht schweißen,
Notung, das Schwert! –
(Er hat das Schwert wieder zurechtgelegt
und hämmert in höchstem Unmut daran
weiter)
Zwangvolle Plage!
Müh’ ohne Zweck!
Das beste Schwert,
das je ich geschweißt,
nie taugt es je
zu der einzigen Tat!
Ich tapp’re und hämm’re nur,
weil der Knabe es heischt:
er knickt und schmeißt es entzwei,
und schmäht doch, schmied’ ich ihm
[nicht!
(Er lässt den Hammer fallen)
(Siegfried, in wilder Waldkleidung, mit
einem silbernen Horn an einer Kette,
kommt mit jähem Ungestüm aus dem
Walde herein; er hat einen großen Bären
mit einen Bastseile gezäumt und treibt
diesen mit lustigem Übermute gegen
Mime an. Mimen entsinkt vor Schreck
das Schwert; er flüchtet hinter den Herd;
Siegfried treibt ihm den Bären überall
nach)

DRAGO

SPADA

ANELLO
SPADA

TRIONFO DEL DISPERAZIONE
NIBELUNGO DI MIME
FUCINA NIBELUNGHI

FUCINA NIBELUNGHI

SERVITÙ

colà difende.
Alla giovane forza di Siegfried
cederà certo il corpo di Fafner:
l’anello del Nibelungo
egli mi può conquistare.
Solo una spada serve all’azione;
Notung soltanto giova al mio odio,
se Siegfried violento la vibra:
ed io non posso saldarla,
Notung, la spada! –
(Ha rimesso la spada sull’incudine e
continua a martellare nel massimo
scontento)
Pena implacabile!
Vana fatica!
La spada migliore
che mai abbia saldato,
non servirebbe
per l’unica impresa!
Io tento e martello soltanto,
perché la pretende il ragazzo:
e lui la spezza e la scaglia lontano,
e poi mi maltratta, se non lavoro per lui!
(Lascia cadere il martello)

CORNO DI SIEGFRIED

(Dalla foresta entra Siegfried con foga
impetuosa. Ha un grezzo abito silvestre e
un corno d’argento a una catenella; con
un laccio di scorza d’albero ha
imbrigliato un grande orso e lo aizza
contro Mime con allegra insolenza. Per
lo spavento Mime lascia cadere la spada,
e si rifugia dietro la fucina; Siegfried lo
insegue con l’orso da ogni parte)

Siegfried
Hoiho! Hoiho!
Hau’ ein! Hau’ ein!
Friß ihn! Friß ihn,
den Fratzenschmied!
(Er lacht unbändig.)

Siegfried
Hoiho! Hoiho!
Attacca! Attacca!
Mangialo! Mangia
il fabbro birbone!
(Ride a crepapelle)

Mime
Fort mit dem Tier!
Was taugt mir der Bär?

Mime
Via quella bestia!
A che mi serve l’orso?

Siegfried
Zu zwei komm ich,
dich besser zu zwicken:
Brauner, frag’ nach dem Schwert!

Siegfried
Veniamo in due
per meglio assillarti:
Moro, domanda la spada!

Mime
He! Laß das Wild!
Dort liegt die Waffe:
fertig fegt’ ich sie heut’.

Mime
Ehi! Via la bestiaccia!
L’arma sta là:
è pronta e l’ho ripulita.

Siegfried
So fährst du heute noch heil!

Siegfried
Bene, per oggi la scampi!
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(Er löst dem Bären den Zaum und gibt
ihm damit einen Schlag auf den Rücken)
Lauf’, Brauner:
dich brauch’ ich nicht mehr!
(Der Bär läuft in den Wald zurück)

(Scioglie all’orso il laccio, con cui gli dà
un colpo sulla groppa)
Vattene, Moro:
non ho più bisogno di te!
CORNO DI SIEGFRIED

(Correndo l’orso torna nella foresta)

Mime
(zitternd hinter dem Herde vorkommend)
Wohl leid’ ich’s gern,
erlegst du Bären:
was bringst du lebend
die braunen heim?

Mime
(uscendo tremante da dietro la fucina)
Sono ben lieto,
se abbatti gli orsi:
ma perché vivi
li porti a casa?

Siegfried
(setzt sich, um sich vom Lachen zu erholen)
Nach beßrem Gesellen sucht’ ich,
als daheim mir einer sitzt;
im tiefen Walde mein Horn
ließ ich hallend da ertönen:
ob sich froh mir gesellte
ein guter Freund?
Das frug ich mit dem Getön’.
Aus dem Busche kam ein Bär,
der hörte mir brummend zu;
er gefiel mir besser als du,
doch beßre fänd’ ich wohl noch!
Mit dem zähen Baste
zäumt’ ich ihn da,
dich, Schelm, nach dem Schwerte zu
[fragen.
(Er springt auf und geht auf den Amboß zu)

Siegfried
(si siede per riprendersi dalle risate)
Cercavo un amico migliore
dell’unico che sta qui in casa;
nel cuore del bosco ho fatto
echeggiare forte il mio corno:
che lieto al mio fianco venisse
un buon amico?
Con gli squilli questo chiedevo.
Dal folto uscì un orso,
che mi ascoltò brontolando;
più di te molto mi piacque,
ma potrei trovare anche meglio!
Con il laccio robusto
l’ho quindi legato,
per chiederti, ladro, la spada.

CORNO DI SIEGFRIED

NIBELUNGHI

(Salta in piedi e va verso l’incudine)

LAVORO

Mime
(erfaßt das Schwert, um es Siegfried zu
reichen)
Ich schuf die Waffe scharf,
ihrer Schneide wirst du dich freun.
(Er hält das Schwert ängstlich in der Hand
fest, das Siegfried ihm heftig entwindet)

Mime
(afferra la spada per porgerla a
Siegfried)
Tagliente ho fatto l’arma,
del filo sarai soddisfatto.
(impaurito stringe in mano la spada, che
Siegfried gli strappa con violenza)

Siegfried
Was frommt seine helle Schneide,
ist der Stahl nicht hart und fest!
(er prüft es mit der Hand)
Hei! Was ist das
für müß’ger Tand!
Den schwachen Stift
nennst du ein Schwert?
(Er zerschlägt es auf dem Amboß, daß
die Stücken ringsum fliegen; Mime
weicht erschrocken aus)
Da hast du die Stücken,
schändlicher Stümper:
hätt’ ich am Schädel
dir sie zerschlagen!
Soll mich der Prahler
länger noch prellen?
Schwatzt mir von Riesen
und rüstigen Kämpfen,

Siegfried
A che serve la lucida lama,
se l’acciaio non è saldo e fermo!
(prova la spada con la mano)
Ehi, che è questo
ridicolo gioco!
Questo chiodino
lo chiami una spada?
(la infrange sull’incudine, sì che i pezzi
volano in giro; Mime atterrito retrocede)
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SIEGFRIED

IMPETO GIOVANILE

GIGANTI

A te restano i pezzi,
cialtrone infame:
sul tuo cranio
li avessi spaccati!
Quanto ancora dovrà
l’imbroglione ingannarmi?
Chiacchiera di giganti
e di gagliardi scontri,

von kühnen Taten
und tüchtiger Wehr;
will Waffen mir schmieden,
Schwerte schaffen;
rühmt seine Kunst,
als könnt’ er was Rechts:
nehm’ ich zur Hand nun,
was er gehämmert,
mit einem Griff
zergreif’4 ich den Quark! –
Wär’ mir nicht schier
zu schäbig der Wicht,
ich zerschmiedet’ ihn selbst
mit seinem Geschmeid,
den alten albernen Alp!
Des Ärgers dann hätt’ ich ein End’!
(Er wirft sich wütend auf eine Steinbank
zur Seite rechts)
Mime
(der ihm immer vorsichtig ausgewichen)
Nun tobst du wieder wie toll:
dein Undank, traun, ist arg.
Mach’ ich dem bösen Buben
nicht alles gleich zu best,
was ich ihm Gutes schuf,
vergißt er gar zu schnell!
Willst du denn nie gedenken,
was ich dich lehrt’ vom Danke?
Dem sollst du willig gehorchen,
der je sich wohl dir erwies.
(Siegfried wendet sich unmutig um, mit
dem Gesicht nach der Wand, so daß er
ihm den Rücken kehrt)
Das willst du wieder nicht hören! –
(Er steht verlegen; dann geht er in die
Küche am Herd)
Doch speisen magst du wohl?
Vom Spieße bring’ ich den Braten:
versuchtest du gern den Sud?
Für dich sott ich ihn gar.
(Er bietet Siegfried Speise hin. Dieser,
ohne sich umzuwenden, schmeißt ihm
Topf und Braten aus der Hand)

IMPETO
GIOVANILE

GIGANTI

IMPETO GIOVANILE

MIME

IMPETO GIOVANILE

MIME

IMPETO GIOVANILE

Siegfried
Braten briet ich mir selbst:
deinen Sudel sauf’ allein!
Mime
[stellt sich empfindlich]
( mit kläglich kreischender Stimme)
Das ist nun der Liebe
schlimmer Lohn!
Das der Sorgen
schmählicher Sold! –
Als zullendes Kind
zog ich dich auf,
wärmte mit Kleiden
den kleinen Wurm:

di fiere imprese
e di esperta difesa;
vuole fondermi armi,
forgiare spade;
esalta la sua arte,
come sapienza rara:
ma se poi prendo in pugno
quello che ha lavorato,
con una stretta
stritolo la sconcezza! –
Non mi fosse il furfante
solo troppo schifoso,
già avrei ridotto in pezzi
lui con i suoi gingilli,
vecchio gnomo balordo!
Avrebbe così fine la mia ira!
(Furente si getta su un sedile di pietra, di
lato sulla sinistra)
Mime
(che guardingo si è sempre tenuto lontano)
Di nuovo dai in smanie da matto:
sì, la tua ingratitudine è smodata.
Se a questo ragazzaccio
non faccio tutto al meglio
e presto, scorda subito
tutto il bene già fatto!
Non vuoi mai ricordare
che ti insegnai sulla riconoscenza?
Tu devi dar retta di buon grado
a chi sempre ti ha fatto del bene.
(Irritato Siegfried si gira, con il viso
verso la parete, voltando così le spalle a
Mime)
Come sempre non vuoi ascoltarmi! –
(Resta perplesso; quindi si dirige verso la
cucina presso il focolare)
Ma almeno vuoi mangiare?
Dallo spiedo ti porto qui l’arrosto:
assaggeresti volentieri il sugo?
A puntino l’ho bollito per te.
(Porge il cibo a Siegfried. Questo, senza
voltarsi, gli scaglia via dalla mano
pentola e arrosto )
Siegfried
La carne me la son cotta io stesso:
il tuo sugaccio te lo bevi da solo!

MIME

EDUCAZIONE
DI MIME

Mime
[si mostra addolorato]
(con voce lamentosa e stridula)
Dell’amore ecco è questa
la ricompensa amara!
Questo delle mie cure
l’umiliante premio! –
Da bimbo lattante
io t’ho allevato,
ho scaldato con panni
il marmocchio:
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Speise und Trank
trug ich dir zu,
hütete dich
wie die eig’ne Haut.
Und wie du erwuchsest,
wartet’ ich dein;
dein Lager schuf ich,
daß leicht du schliefst.
Dir schmiedet’ ich Tand
und ein tönend Horn;
dich zu erfreun,
müht’ ich mich froh:
mit klugem Rate
riet ich dir klug,
mit lichtem Wissen
lehrt’ ich dich Witz.
Sitz’ ich daheim
in Fleiß und Schweiß,
nach Herzenslust
schweifst du umher:
für dich nur in Plage,
in Pein nur für dich
verzehr’ ich mich alter,
armer Zwerg!
Und aller Lasten
ist das nun mein Lohn,
daß der hastige Knabe
mich quält und haßt!
(Er gerät in Schluchzen)
Siegfried
(der sich wieder umgewendet und in
Mimes Blick ruhig geforscht hat)
[Mime begegnet Siegfrieds Blick und
sucht den seinigen scheu zu bergen]
Vieles lehrtest du, Mime,
und manches lernt’ ich von dir;
doch was du am liebsten mich lehrtest,
zu lernen gelang mir nie:
wie ich dich leiden könnt’.
Trägst du mir Trank
und Speise herbei,
der Ekel speist mich allein;
schaffst du ein leichtes
Lager zum Schlaf,
der Schlummer wird mir da schwer;
willst du mich weisen,
witzig zu sein,
gern bleib’ ich taub und dumm.
Seh’ ich dir erst
mit den Augen zu,
zu übel erkenn’ ich,
was alles du tust:
seh’ ich dich stehn,
gangeln5 und gehn,
knicken und nicken6,
mit den Augen zwicken:
beim Genick möchte’ ich
den Nicker packen,
den Garaus geben
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MIME

EDUCAZIONE
DI MIME

CORNO DI
SIEGFRIED

IMPETO
GIOVANILE

MIME

IMPETO GIOVANILE
MIME
IMPETO GIOVANILE
MIME

IMPETO GIOVANILE

MIME

IMPETO GIOVANILE

cibo e bevanda
io ti portavo,
su te io ho vegliato
come tu fossi me.
E di te poi cresciuto
ho avuto cura;
ti stendevo il giaciglio
per farti soffice il sonno.
Ti ho fabbricato giochi
ed un corno sonoro;
e per svagarti
faticavo felice:
con saggio insegnamento
t’ho insegnato saggezza,
con lucido ingegno
ti ho addestrato la mente.
Se resto in casa
attivo ed affannato,
tu in esultanza
corri dove ti piace:
solo per te in assillo,
in ansia per te solo
io mi consumo, vecchio
e povero nano!
E di tutti i miei stenti
ora è questo il compenso,
che il rabbioso ragazzo
mi tortura e detesta!
(Si abbandona ai singhiozzi)
Siegfried
(che di nuovo si è voltato e scruta
tranquillamente il volto di Mime)
[Mime incontra lo sguardo di Siegfried e
tenta timidamente di celare il suo]
Mime, molto mi hai insegnato
e da te qualcosa ho appreso;
ma ciò che a preferenza mi insegnavi,
apprendere non ho saputo mai:
come potrei sopportarti.
Se mi porti vicino
bevanda e cibo,
mi arriva solo il disgusto;
se mi stendi il giaciglio
soffice per il sonno,
mi impedisci il riposo;
se con me tenti
di addestrarmi la mente,
preferisco restare sordo e stolto.
Solo che io su te
volga lo sguardo,
il male riconosco
in tutto ciò che fai:
ti guardo fermo
o traballante e il passo
ti scrocchia e sogghigni,
se ammicchi con gli occhi:
vorrei acchiappare
il ciondolone al collo,
e al lurido seccante

dem garst’gen Zwicker! –
So lernt’ ich, Mime, dich leiden.
Bist du nun weise,
so hilf mir wissen,
worüber umsonst ich sann:
in den Wald lauf’ ich,
dich zu verlassen, –
wie kommt das, kehr ich zurück?
Alle Tiere sind
mir teurer als du:
Baum und Vogel,
die Fische im Bach,
lieber mag ich sie
leiden als dich: –
wie kommt das nun, kehr’ ich zurück?
Bist du klug, so tu mir’s kund.

IMPETO GIOVANILE

dare l’ultima botta! –
Così saprei sopportarti.
Se sei sapiente,
aiutami a capire
una cosa a cui ho pensato invano:
fuggo nella foresta
per lasciarti, –
come succede che poi ritorno?
Le bestie tutte mi sono
più care di te:
a una pianta, a un uccello,
ai pesci nel fiume,
a loro io voglio
più bene che a te: –
ma perché accade ch’io qui ritorni?
Se sei saggio, spiegami questo.

Mime
(setzt sich in einiger Entfernung ihm
traulich gegenüber)
Mein Kind, das lehrt dich kennen,
wie lieb ich am Herzen dir lieg’

DESIDERIO D’AMORE

Mime
(si siede di fronte a lui familiarmente, a
una certa distanza)
Figliolo, questo ti dice
quanto a cuore io ti stia.

Siegfried
(lachend)
Ich kann dich ja nicht leiden, –
vergiß das nicht so leicht!
Mime
(fährt zurück und setzt sich wieder
abseits, Siegfried gegenüber)
Des ist deine Wildheit schuld,
die du, Böser, bänd’gen sollst. –
Jammernd verlangen Junge
nach ihrer Alten Nest;
Liebe ist das Verlangen;
so lechzest du auch nach mir,
so liebst du auch deinen Mime, –
so mußt du ihn lieben!
Was dem Vögelein ist der Vogel,
wenn er im Nest es nährt,
eh’ das flügge mag fliegen:
das ist dir kind’schem Sproß
der kundig sorgende Mime, –
das muß er dir sein!
Siegfried
Ei, Mime, bist du so witzig,
so laß mich eines noch wissen!
Es sangen die Vöglein
so selig im Lenz,
das eine lockte das and’re:
du sagtest selbst –
da ich’s wissen wollt’–
das wären Männchen und Weibchen.
Sie kosten so lieblich,
und ließen sich nicht;
sie bauten ein Nest
und brüteten drin:
da flatterte junges

Siegfried
(ridendo)
Ma io non ti posso soffrire, –
tanto presto non lo scordare!
MIME

DESIDERIO D’AMORE

DESIDERIO D’AMORE

DESIDERIO D’AMORE

Mime
(indietreggia e si siede di nuovo da una
parte, sempre rivolto a Siegfried)
È colpa della tua rustichezza,
che tu, crudele, devi domare. –
Tristi pensano i giovani
al nido dei loro vecchi;
amore è il loro pensiero;
così anche tu cerchi me,
dunque tu ami il tuo Mime, –
tu sei costretto ad amarlo!
Ciò che all’uccellino è l’uccello,
quando nel nido lo nutre,
prima che il piccolo voli:
questo per te mio rampollo
è Mime che zelante provvede, –
questo per te ha da essere!
Siegfried
Ehi, Mime, se sei tanto assennato,
fa’ che ancora io sappia una cosa!
Cantavano beati
gli uccellini a primavera,
l’uno invitava l’altro:
tu stesso lo dicevi –
quando volli saperlo –
che erano maschi e femminucce.
Si scambiavano tenerezze,
senza lasciarsi mai;
costruivano un nido
per farci la covata:
poi i piccini
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Geflügel auf,
und beide pflegten der Brut. –
So ruhten im Busch
auch Rehe gepaart,
selbst wilde Füchse und Wölfe:
Nahrung brachte
zum Neste das Männchen,
das Weibchen säugte die Welpen.
Da lernt’ ich wohl,
was Liebe sei:
der Mutter entwandt’ ich
die Welpen nie. –
Wo hast du nun, Mime,
dein minniges Weibchen,
daß ich es Mutter nenne?

DESIDERIO D’AMORE

DESIDERIO D’AMORE

Mime
(stizzito)
Che ti succede, pazzo?
Ah, sei uno stolto!
Sei forse un uccello, una volpe?

Mime
(ärgerlich)
Was ist dir, Tor?
Ach, bist du dumm!
Bist doch weder Vogel noch Fuchs?
Siegfried
Das zullende Kind
zogest du auf,
wärmtest mit Kleiden
den kleinen Wurm: –
wie kam dir aber
der kindische Wurm?
Du machtest wohl gar
ohne Mutter mich?

EDUCAZIONE
DI MIME

Mime
(höchst ärgerlich)
Gräulichen [Greulichen] Unsinn
kramst du da aus!
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Siegfried
Il bimbo lattante
tu hai allevato,
scaldavi con panni
il marmocchio: –
ma questo marmocchio
a te come giunse?
Mi hai fatto davvero
senza una madre?
Mime
(in grande imbarazzo)
Tu devi credere
a ciò che ti dico:
a te padre sono
e madre ad un tempo.

Mime
(in großer Verlegenheit)
Glauben sollst du,
was ich dir sage:
ich bin dir Vater
und Mutter zugleich.
Siegfried
Das lügst du, garstiger Gauch!
Wie die Jungen den Alten gleichen,
das hab’ ich mir glücklich ersehn.
Nun kam ich zum klaren Bach:
da erspäht’ ich die Bäum’
und Tier’ im Spiegel;
Sonn’ und Wolken,
wie sie nur sind,
im Glitzer erschienen sie gleich.
Da sah ich denn auch
mein eigen Bild;
ganz anders als du
dünkt’ ich mir da:
so glich wohl der Kröte
ein glänzender Fisch;
doch kroch nie ein Fisch aus der Kröte!

aprivano le ali,
e i due curavano la prole. –
Così in coppia posavano
i capri nella macchia,
anche volpi selvatiche e lupi:
cibo portava
al nido il giovane maschio,
la femminuccia allattava i piccini.
Allora ho compreso
che significhi amore:
né mai ho sottratto
i piccoli alla madre. –
Dove hai dunque tu, Mime,
la tua donnetta amorosa,
sì che madre io la chiami?

IMPETO GIOVANILE

SIEGFRIED
EROISMO DEI WÄLSIDI

ONDE

IMPETO
DESIDERIO
GIOVANILE D’AMORE

Siegfried
Tu menti, zotico rozzo!
Che il giovane al vecchio assomiglia,
per fortuna l’ho appreso.
Un giorno giunsi al chiaro ruscello:
lì nel suo specchio osservai
gli animali e le piante;
e il sole e le nubi
nel bagliore mi apparvero uguali
così come sono.
Ho osservato poi anche
l’immagine mia;
tutto diverso da te
sembravo a me stesso:
come forse assomiglia
al rospo un lucido pesce;
ma mai è sbucato un pesce dal rospo!
Mime
(al massimo della stizza)
Scemenze enormi
vai predicando!

Siegfried
(immer lebendiger)
Siehst du, nun fällt
auch selbst mir ein,
was zuvor umsonst ich besann:
wenn zum Wald ich laufe,
dich zu verlassen,
wie das kommt, kehr’ ich doch heim?
(er springt auf)
Von dir erst muß ich erfahren,
wer Vater und Mutter mir sei!

IMPETO
DESIDERIO
GIOVANILE D’AMORE

Siegfried
(con vivacità sempre crescente)
Ecco, alla fine
posso comprendere
ciò a cui prima pensavo invano:
se io fuggo nel bosco
e voglio lasciarti,
perché succede che torno a casa?
(salta in piedi)
Da te devo infine sapere
chi siano a me padre e madre!

Mime
(weicht ihm aus)
Was Vater! Was Mutter!
Müßige Frage!

Mime
(scansandolo)
Che padre! Che madre!
Vana domanda!

Siegfried
(packt ihn bei der Kehle)
So muß ich dich fassen,
um was zu wissen:
gutwillig
erfahr’ ich doch nichts!
So mußt’ ich alles
ab dir trotzen:
kaum das Reden
hätt’ ich erraten,
entwandt ich’s
mit Gewalt nicht dem Schuft!
Heraus damit,
räudiger Kerl!
Wer ist mir Vater und Mutter?

Siegfried
(lo afferra alla gola)
Devo agguantarti
per sapere qualcosa:
perché con le buone
non ricevo niente!
Così mi hai costretto
a estorcerti tutto:
a stento saprei
le parole,
se non le avessi con forza
strappate al furfante!
Coraggio, dimmi,
ladro rognoso!
Chi sono mio padre e mia madre?

Mime
(nachdem er mit dem Kopfe genickt und
mit den Händen gewinkt, ist von
Siegfried losgelassen worden)
Ans Leben gehst du mir schier! –
Nun laß! Was zu wissen dich geizt,
erfahr’ es, ganz wie ich’s weiß. –
O undankbares,
arges Kind!
Jetzt hör’, wofür du mich hassest!
Nicht bin ich Vater
noch Vetter dir, –
und dennoch verdankst du mir dich!
Ganz fremd bist du mir,
dem einzigen Freund;
aus Erbarmen allein
barg ich dich hier:
nun hab’ ich lieblichen Lohn!
Was verhofft’ ich Tor mir auch Dank? –
Einst lag wimmernd ein Weib
da draußen im wilden Wald:
zur Höhle half ich ihr her,
am warmen Herd sie zu hüten.
Ein Kind trug sie im Schoße;
traurig gebar sie’s hier;
sie wand sich hin und her,
ich half, so gut ich konnt’:

IMPETO GIOVANILE

DISPERAZIONE DI MIME

MIME

DISPERAZIONE
DI MIME

EDUCAZIONE
DI MIME

WÄLSIDI SIEGFRIED
EDUCAZIONE
DI MIME
WÄLSIDI
SIEGLINDE
AMORE

Mime
(dopo che ha agitato la testa e ha fatto
segno con le mani, Siegfried l’ha
lasciato)
Per poco non mi ammazzi! –
E sia! Quello che brami sapere,
ora apprendi, per quel che io so. –
O ingrato,
tristo ragazzo!
Ecco, ascolta, perché tu mi odi!
Non sono padre
a te né parente, –
eppure tu mi devi la vita!
Del tutto estraneo sei a me,
tuo unico amico;
fu per pietà soltanto
che qui io ti accolsi:
ora ne ho dolce mercede!
E io stolto speravo un compenso? –
Un giorno laggiù nell’oscura foresta
giaceva gemente una donna:
fino qui alla grotta l’ho sorretta,
per ristorarla al calore.
Un bimbo ella aveva nel grembo;
desolata qui lo partorì;
ella si torceva senza pace,
quanto potevo, l’aiutai:
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groß war die Not! Sie starb –
doch Siegfried, der genas.
Siegfried
(steht sinnend)
So starb meine Mutter an mir?
Mime
Meinem Schutz übergab sie dich:
ich schenkt’ ihn gern dem Kind.
Was hat sich Mime gemüht!
Was gab sich der Gute für Not!
«Als zullendes Kind
zog ich dich auf....»
Siegfried
Mich dünkt, des gedachtest du schon!
Jetzt sag’: woher heiß’ ich Siegfried?
Mime
So hieß mich die Mutter,
möchte’ ich dich heißen:
als “Siegfried”7 würdest
du stark und schön.
«Ich wärmte mit Kleiden
den kleinen Wurm...»
Siegfried
Nun melde, wie hieß meine Mutter?
Mime
Das weiß ich wahrlich kaum! –
«Speise und Trank
trug ich dir zu...»
Siegfried
Den Namen sollst du mir nennen!
Mime
Entfiel er mir wohl? Doch halt!
Sieglinde mochte sie heißen,
die dich in Sorge mir gab. –
«Ich hütete dich
wie die eig’ne Haut...»
Siegfried
(immer dringender)
Dann frag’ ich, wie hieß mein Vater?

WÄLSIDI
SIEGFRIED

DESIDERIO D’AMORE
WÄLSIDI
EDUCAZIONE
DI MIME
EDUCAZIONE
DI MIME

MIME

WÄLSIDI
SIEGFRIED

EDUCAZIONE DI MIME
MIME

MIME

WÄLSIDI

MIME
EDUCAZIONE
DI MIME

WÄLSIDI

Siegfried
(resta in piedi pensieroso)
Dunque mia madre morì per me?
Mime
Alla mia custodia ti consegnò:
volentieri io il bimbo ho protetto.
Quanto ha penato Mime!
Che stenti da onesto ha sofferto!
«Da bimbo lattante
io ti ho allevato...»
Siegfried
L’hai già ricordato, mi pare!
Ora dimmi: da chi Siegfried ho nome?
Mime
Questo mi chiese tua madre,
che così dovessi chiamarti:
come “Siegfried” avresti avuto
forza e bellezza.
«Scaldavo con panni
il marmocchio...»
Siegfried
Racconta, il nome di mia madre?

WÄLSIDI

EDUCAZIONE
DI MIME

la miseria era grande! Morì –
ma Siegfried, lui sopravvisse.

Mime
A stento davvero ricordo! –
«Cibo e bevanda
io ti portavo...»
Siegfried
Il nome tu devi dirmi!
Mime
Mi è forse sfuggito? Ma no!
Sieglinde doveva chiamarsi
colei che alle mie cure ti diede. –
«Su te io ho vegliato
come tu fossi me...»
Siegfried
(con insistenza sempre maggiore)
Ti chiedo, il nome di mio padre?

Mime
(barsch)
Den hab’ ich nie gesehn.

Mime
(brusco)
Lui non l’ho mai visto.

Siegfried
Doch die Mutter nannte den Namen?

Siegfried
Ma mia madre ti disse quel nome?

Mime
Erschlagen sei er,
das sagte sie nur;
dich Vaterlosen

Mime
L’avevano ucciso,
solo questo mi disse;
te orfano
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befahl sie mir da: –
«und wie du erwuchsest,
wartet’ ich dein;
dein Lager schuf ich,
daß leicht du schliefst...»
Siegfried
Still mit dem alten
Starenlied! –
Soll ich der Kunde glauben,
hast du mir nichts gelogen,
so laß mich Zeichen sehn!

EDUCAZIONE
DI MIME

MIME

DESIDERIO D’AMORE

a me lei consegnò: –
«e di te poi cresciuto
ho avuto cura;
ti stendevo il giaciglio
per farti soffice il sonno...»
Siegfried
Smettila con la vecchia
solita lagna! –
Se devo credere al racconto,
se in nulla hai mentito,
fammi vedere le prove!

Mime
Was soll dir’s noch bezeugen?

Mime
Che altro devo provarti?

Siegfried
Dir glaub’ ich nicht mit dem Ohr,
dir glaub’ ich nur mit dem Aug’:
welch’ Zeichen zeugt für dich?

Siegfried
A te le mie orecchie non credono,
soltanto con gli occhi ti credo:
quale prova parla per te?
MEDITAZIONE DI MIME

Mime
(holt nach einigem Besinnen die zwei
Stücke eines zerschlagenen Schwerts
herbei)
Das gab mir deine Mutter:
für Mühe, Kost und Pflege
ließ sie’s als schwachen Lohn.
Sieh’ her, ein zerbrochnes Schwert!
Dein Vater, sagte sie, führt’ es,
als im letzten Kampf er erlag.
Siegfried
(begeistert)
Und diese Stücken
sollst du mir schmieden:
dann schwing’ ich mein rechtes Schwert!
Auf! Eile dich, Mime,
mühe dich rasch;
kannst du ’was Rechts,
nun zeig’ deine Kunst!
Täusche mich nicht
mit schlechtem Tand:
den Trümmern allein
trau’ ich was zu.
Find’ ich dich faul,
fügst du sie schlecht,
flickst du mit Flausen
den festen Stahl, –
dir Feigem fahr’ ich zu Leib’,
das Fegen8 lernst du von mir!
Denn heute noch, schwör’ ich,
will ich das Schwert;
die Waffe gewinn’ ich noch heut’!
Mime
(erschrocken)
Was willst du noch heut’ mit dem
[Schwert?

NIBELUNGHI

Mime
(dopo averci pensato un po’ trae fuori i
due pezzi di una spada spezzata)

SPADA

Questo mi diede tua madre:
per le fatiche, il cibo, le cure
lei ha lasciato questo magro compenso.
Ecco, una spada spezzata!
Tuo padre, disse, l’impugnava,
quando cadde nell’ultimo scontro.
SPADA

IMPETO GIOVANILE

SPADA

SPADA

Siegfried
(esaltato)
E questi pezzi
tu devi saldarmi:
così brandisco la mia vera spada!
Su! Sbrigati, Mime,
datti da fare in fretta;
se sei bravo in qualcosa,
la tua arte dimostra!
Non illudermi
con giochi inutili:
solo in questi frammenti
nutro qualche fiducia.
Se ti scopro pigro,
se li saldi fiacchi,
se sono frottole i tuoi rimedi
per il forte acciaio, –
vile, te la vedi con me,
impari da me come si lustra!
Perché oggi, lo giuro,
io voglio la mia spada;
sì, oggi, la mia arma ottengo!
Mime
(spaventato)
Che vuoi fare oggi con la spada?
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Siegfried
Aus dem Wald fort
in die Welt ziehn:
nimmer kehr’ ich zurück!
Wie ich froh bin,
daß ich frei ward,
nichts mich bindet und zwingt!
Mein Vater bist du nicht,
in der Ferne bin ich heim;
dein Herd ist nicht mein Haus,
meine Decke nicht dein Dach.
Wie der Fisch froh
in der Flut schwimmt,
wie der Fink frei
sich davon schwingt:
flieg’ ich von hier,
flute davon,
wie der Wind übern Wald
weh’ ich dahin, –
dich, Mime, nie wieder zu sehn!
(Er stürmt in den Wald fort)
Mime
(in höchster Angst)
Halte! Halte! Wohin?
(Er ruft mit der größten Anstrengung in
den Wald)
He! Siegfried!
Siegfried! He!
(Er sieht dem Fortstürmenden eine Weile
staunend nach; dann kehrt er in die
Schmiede zurück und setzt sich hinter
den Amboß)
Da stürmt er hin! –
Nun sitz’ ich da: –
zur alten Not
hab’ ich die neue;
vernagelt bin ich nun ganz! –
Wie helf’ ich mir jetzt?
Wie halt’ ich ihn fest?
Wie führ’ ich den Huien9
zu Fafners Nest?
Wie füg’ ich die Stücken
des tückischen10 Stahls?
Keines Ofens Glut
glüht mir die echten;
keines Zwergen Hammer
zwingt mir die harten:
[grell]
des Niblungen Neid,
Not und Schweiß
nietet mir Notung nicht,
schweißt mir das Schwert nicht zu ganz!
(Er knickt verzweifelnd auf dem
Schemel hinter dem Amboß zusammen)
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DESIDERIO IMPETO
DI VIAGGIO GIOVANILE

DESIDERIO DI VIAGGIO

LIBERTÀ

LIBERTÀ
DESIDERIO
DI VIAGGIO
LIBERTÀ

DESIDERIO
DI VIAGGIO

MEDITAZIONE
NIBELUNGHI DI MIME
DRAGO
DOMINIO

VIANDANTE

Siegfried
Via, fuori dal bosco
entrare nel mondo:
e indietro più non ritorno!
Come sono felice
di essere libero,
nulla mi lega e mi opprime!
Mio padre non sei tu;
distante è il mio rifugio;
al tuo focolare io non ho casa,
né riparo sotto il tuo tetto.
Come felice il pesce
nuota nell’onda,
come il fringuello
libero si slancia,
io volo lontano da qui
via la corrente mi porta;
scompaio come il soffio
del vento sul bosco, –
per non rivederti, Mime, mai più!
(si lancia correndo nel bosco)
Mime
(al colmo dell’ansia)
Fermo! Dove corri? Fermo!
(grida col massimo sforzo verso il
bosco)
Ehi! Siegfried!
Siegfried! Ehi!
(stupefatto segue per un po’ con lo
sguardo Siegfried che corre via; poi
torna nella fucina e si siede dietro
l’incudine)
Via a precipizio! –
E io qui resto: –
alla sventura antica
ne aggiungo una nuova;
proprio non vedo rimedio! –
Ora come trovo un aiuto?
Quello, come lo tengo?
Come trascino quel furioso
alla tana di Fafner?
Saprò ricomporre
le schegge del perfido acciaio?
Di nessun forno il fuoco
mi fonde i forti pezzi;
non c’è martello di nano
che mi costringa i tenaci:
[stridulo]
odio del Nibelungo,
sventura e sudore
non scalfiscono Notung,
non mi fondono a nuovo la spada!
(Disperato si lascia cadere sul panchetto
dietro l’incudine)

Zweite Szene

VIANDANTE

Seconda scena

(Der Wanderer [Wotan] tritt aus dem
Wald an das hintere Tor der Höhle
heran. – Er trägt einen dunkelblauen,
langen Mantel; einen Speer führt er als
Stab. Auf dem Haupte hat er einen
großen Hut mit breiter runder Krempe,
die über das fehlende eine Auge tief
hereinhängt)

(Il Viandante [Wotan] uscendo dalla
foresta si avvicina alla porta posteriore
della caverna. – Porta un lungo manto
azzurro cupo; una lancia gli serve da
bastone. Sul capo tiene una gran
cappello con una larga falda rotonda,
che scende e copre un occhio mancante)

Wanderer
Heil dir, weiser Schmied!
Dem wegmüden Gast
gönne hold
des Hauses Herd!

Viandante
Salute, fabbro sapiente!
All’ospite stanco della via
accorda tu benigno
il focolare di casa!

Mime
(ist erschrocken aufgefahren)
Wer ist’s, der im wilden
Walde mich sucht?
Wer verfolgt mich im öden Forst?

Mime
(trasale spaventato)
Chi è che cerca me
nella folta foresta?
Nella selva solitaria chi mi scova?

Wanderer
(sehr langsam, immer nur einen Schritt
sich nähernd)
“Wand’rer” heißt mich die Welt:
weit wandert’ ich schon,
auf der Erde Rücken
rührt’ ich mich viel!

Viandante
(molto lentamente, avvicinandosi sempre
di un passo soltanto)
“Viandante” mi chiama il mondo:
lunga via ho già fatto,
sul dorso della terra
molto ho vagato!

Mime
So rühre dich fort
und raste nicht hier,
heißt dich “Wand’rer” die Welt!

VIANDANTE
VIAGGIO DEL
VIANDANTE

FUCINA

Mime
Vaga ancora perciò
e non fermarti qui,
se il mondo ti chiama “Viandante”!

Wanderer
Gastlich ruht’ ich bei Guten,
Gaben gönnten viele mir:
denn Unheil fürchtet,
wer unhold ist.

Viandante
Tetto trovai e riposo dagli onesti,
che mi dettero doni:
malanno infatti
teme chi è maligno.

Mime
Unheil wohnte
immer bei mir:
willst du dem Armen es mehren?

Mime
Malanno sempre
abitava con me:
lo accrescerai a un pover’ uomo?

Wanderer
(weiter hereintretend)
Viel erforscht’ ich,
erkannte viel:
Wicht’ges konnt’
ich manchem künden,
manchem wehren,
was ihn mühte,
nagende Herzensnot.
Mime
Spürtest du klug
und erspähtest du viel,

VIAGGIO DEL
VIANDANTE

Viandante
(seguita ad avanzare)
Molto ho cercato,
compreso ho molto:
verità gravi ho saputo
rivelare a qualcuno,
altri sottrarre
alla fatica
che il cuore corrode.
Mime
Se eri bravo a cercare,
se molto spiavi,
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hier brauch’ ich nicht Spürer noch Späher.
Einsam will ich
und einzeln sein,
Lungerern lass’ ich den Lauf.

VIANDANTE

qui non mi serve segugio né spia.
Voglio stare da solo
e solitario,
e ai perdigiorno lascio la via libera.

Wanderer
(wieder einige Schritte näher schreitend)
Mancher wähnte
weise zu sein,
nur was ihm not tat,
wußte er nicht;
was ihm frommte,
ließ ich erfragen:
lohnend lehrt’ ihn mein Wort.

Viandante
(facendo ancora qualche altro passo)
Si illuse qualcuno
di essere saggio,
ma ciò di cui aveva bisogno
ignorava;
feci sì che chiedesse
come avere un guadagno:
ricompensa gli fu la mia parola.

Mime
(immer ängstlicher, da der Wanderer sich
nähert)
Müß’ges Wissen
wahren manche:
ich weiß mir grade genug;
mir genügt mein Witz,
ich will nicht mehr:
dir Weisem weis’ ich den Weg!

Mime
(sempre più inquieto, perché il Viandante
si avvicina)
Sapere ozioso
coltivano in molti;
per me so quel che basta;
mi basta il mio ingegno,
altro non voglio:
e a te saggio indico la strada!

Wanderer
(setzt sich am Herd nieder)
Hier sitz’ ich am Herd
und setze mein Haupt
der Wissenswette zum Pfand:
mein Kopf ist dein,
du hast ihn erkiest,
entfrägst du dir nicht,
was dir frommt,
lös’ ich’s mit Lehren nicht ein.
Mime
(der zuletzt den Wanderer mit offenem
Munde angestaunt hat, schrickt jetzt
zusammen; kleinmütig für sich)
[erschrocken und befangen]
Wie wird’ ich den Lauernden los?
Verfänglich muß ich ihn fragen. –
[Er ermannt sich wie zur Strenge]
(laut)
Dein Haupt pfänd’
ich für den Herd:
nun sorg’, es sinnig zu lösen!
Drei der Fragen
stell’ ich mir frei.
Wanderer
Dreimal muß ich’s treffen.
Mime
(nach einigem Nachsinnen)
Du rührtest dich viel
auf der Erde Rücken,
die Welt durchwandert’st du weit: –
nun sage mir schlau:

18

NIBELUNGHI

PATTO

VIANDANTE
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VIANDANTE
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MEDITAZIONE DI MIME
PATTO

NIBELUNGHI PATTO
MEDITAZIONE DI MIME

MEDITAZIONE
NIBELUNGHI DI MIME

Viandante
(si siede presso il focolare)
Al focolare siedo
e la mia testa impegno
in gara di sapienza:
tua è la mia testa,
te la sei guadagnata,
se risposta non hai alle tue domande,
se ciò che a te serve,
io con la mia scienza non risolvo.
Mime
(che da ultimo ha fissato il Viandante
restando a bocca aperta, ora sussulta; e
dice timoroso fra sé )
[spaventato e confuso]
Come mi libero dell’indiscreto?
Devo trovare domande subdole. –
[Cerca di farsi coraggio]
(a voce alta)
Per il mio focolare in pegno
prendo il tuo capo:
bada ora a salvarlo da scaltro!
Mi prendo il diritto
di tre domande.
Viandante
E tre devo risolvere.
Mime
(dopo aver riflettuto per un po’)
Sul dorso della terra
molto hai vagato,
il vasto mondo hai percorso: –
ora sta’ attento e dimmi:

welches Geschlecht
tagt in der Erde Tiefe?
Wanderer
In der Erde Tiefe
tagen die Nibelungen:
Nibelheim ist ihr Land.
Schwarzalben sind sie11;
Schwarz-Alberich
hütet’ als Herrscher sie einst:
eines Zauberringes
zwingende Kraft
zähmt’ ihm das fleißige Volk.
Reicher Schätze
schimmernden Hort
häuften sie ihm:
der sollte die Welt ihm gewinnen. –
Zum zweiten was frägst du, Zwerg?
Mime
(versinkt in immer tieferes Nachsinnen)
Viel, Wanderer,
weißt du mir
aus der Erde Nabelnest.
Nun sage mir schlicht,
welches Geschlecht
ruht auf der Erde Rücken?
Wanderer
Auf der Erde Rücken
wuchtet der Riesen Geschlecht:
Riesenheim12 ist ihr Land.
Fasolt und Fafner,
der Rauhen Fürsten,
neideten Nibelungs Macht;
den gewaltigen Hort
gewannen sie sich,
errangen mit ihm den Ring13:
um den entbrannte
den Brüdern Streit;
der Fasolt fällte,
als wilder Wurm
hütet nun Fafner den Hort14. –
Die dritte Frage nun droht.
Mime
(der ganz in Träumerei entrückt ist)
Viel, Wanderer,
weißt du mir
von der Erde rauhem Rücken.
Nun sage mir wahr,
welches Geschlecht
wohnt auf wolkigen Höh’n?
Wanderer
Auf wolkigen Höh’n
wohnen die Götter:
Walhall15 heißt ihr Saal.
Lichtalben sind sie;
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quale gente è raccolta
giù nella terra profonda?
Viandante
Giù nella terra profonda
i Nibelunghi sono raccolti:
Nibelheim è il loro paese.
Demoni oscuri essi sono;
il nero demone Alberich
li guidava, loro sovrano:
di un magico anello
la forza possente
gli sottomise la gente operosa.
Di ricchi tesori
fulgente ammasso
per lui stiparono:
questo doveva conquistargli il mondo. –
Nano, qual è la seconda domanda?
Mime
(si immerge in pensieri sempre più
profondi)
Vedo, o Viandante,
che molto conosci
dal centro profondo della terra.
Ora dimmi preciso,
quale gente giace
sul dorso della terra?
Viandante
Sul dorso della terra
grava la gente dei giganti:
Riesenheim è il loro paese.
Fasolt e Fafner, principi
di quei rudi, invidiarono
il potere del Nibelungo;
l’enorme tesoro
si conquistarono,
con esso ottennero l’anello:
su cui si accese
lo scontro dei fratelli;
Fasolt cadde,
drago crudele
sorveglia ora Fafner la preda. –
Ora incombe la terza domanda.
Mime
(tutto assorto in fantasie)
Vedo, o Viandante,
che molto conosci
del rude dorso della terra.
Dimmi ora veritiero,
quale gente ha dimora
sulle vette tra nubi?
Viandante
Su vette tra nubi
sta degli dèi la dimora :
Walhall si chiama la reggia.
Luminosi dèmoni sono;
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Licht-Alberich16,
Wotan, waltet der Schar.
Aus der Welt-Esche17
weihlichstem Aste
schuf er sich einen Schaft:
dorrt der Stamm,
nie verdirbt doch der Speer;
mit seiner Spitze
sperrt Wotan die Welt.
Heil’ger Verträge
Treuerunen18
schnitt in den Schaft er ein.
Den Haft19 der Welt
hält in der Hand,
wer den Speer führt,
den Wotans Faust umspannt.
Ihm neigte sich
der Niblungen Heer;
der Riesen Gezücht
zähmte sein Rat:
ewig gehorchen sie alle
des Speeres starkem Herrn.
(Er stößt wie unwillkürlich mit dem
Speer auf den Boden; ein leiser Donner
läßt sich vernehmen, wovon Mime heftig
erschrickt)
Nun rede, weiser Zwerg:
wußt’ ich der Fragen Rat?
Behalte mein Haupt ich frei?

WALHALLA
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il luminoso demone,
Wotan, signoreggia la schiera.
Dal ramo più sacro
del frassino del mondo
si è fatto egli un’asta:
se inaridisce il tronco,
mai si dissecca la lancia;
con la sua punta
Wotan vincola il mondo.
Sicure rune
di santi patti
egli ha inciso nell’asta.
Il governo del mondo
trattiene nella mano
chi regge la lancia
che Wotan serra nel pugno.
A lui si è inchinato
lo stuolo dei Nibelunghi;
la genia dei giganti
ammansì la sua mente:
in eterno obbediscono tutti
al forte signore della lancia.
(Come per un gesto involontario
colpisce il suolo con la lancia; si sente
allora un tuono lontano, che atterrisce
violentemente Mime )
Dimmi ora, nano sapiente:
Delle domande sapevo il senso?
Mantengo salva la testa?

NIBELUNGHI

Mime
(nachdem er den Wanderer mit dem
Speer aufmerksam beobachtet hat, gerät
nun in große Angst, sucht verwirrt nach
seinen Gerätschaften und blickt scheu
zur Seite)
Fragen und Haupt
hast du gelöst:
nun, Wand’rer, geh’ deines Wegs!
Wanderer
Was zu wissen dir frommt,
solltest du fragen;
Kunde verbürgte mein Kopf: –
daß du nun nicht weißt,
was dir nützt,
des fass’ ich jetzt deines als Pfand.
Gastlich nicht
galt mir dein Gruß:
mein Haupt gab ich
in deine Hand,
um mich des Herdes zu freun.
Nach Wettens Pflicht
pfänd’ ich nun dich,
lösest du drei
der Fragen nicht leicht.
Drum frische dir, Mime, den Mut!

20

Mime
(dopo che ha osservato con attenzione il
Viandante con la lancia, è preso da
grande angoscia, cerca sbigottito i suoi
attrezzi volgendo gli occhi altrove)
Domande e testa
hai messo in salvo:
ora, Viandante, prosegui il cammino!
VIAGGIO DEL
VIANDANTE

VIANDANTE
PATTO

PATTO

PATTO

Viandante
Ciò che a te giova conoscere,
dovevi chiedere;
della scienza era garante la mia testa: –
ora la tua prendo in pegno,
perché tu ignori
il tuo bisogno.
Non fu ospitale
a me il tuo saluto:
la mia testa ho messo
nelle tue mani,
per godermi il tuo tetto.
Per la norma delle sfide
ora tu sei mio pegno,
se prontezza non hai
a sciogliere tre quesiti.
Dunque, Mime, raduna il coraggio!

Mime
(sehr schüchtern und zögernd, endlich in
furchtsamer Ergebung sich fassend)
Lang’ schon mied ich
mein Heimatland,
lang’ schon schied ich
aus der Mutter Schoß;
[verstohlen zum Wanderer ein wenig
aufblickend]
mir leuchtete Wotans Auge,
zur Höhle lugt’ es herein:
vor ihm magert
mein Mutterwitz.
Doch frommt mir’s nun weise zu sein,
Wand’rer, frage denn zu!
Vielleicht glückt mir’s, gezwungen
zu lösen des Zwerges Haupt.
Wanderer
(wieder gemächlich sich niederlassend)
Nun, ehrlicher Zwerg,
sag’ mir zum ersten:
welches ist das Geschlecht,
dem Wotan schlimm sich zeigte
und das doch das liebste ihm lebt?
Mime
[sich ermunternd]
Wenig hört’ ich
von Heldensippen;
der Frage doch mach’ ich mich frei.
Die Wälsungen sind
das Wunschgeschlecht,
das Wotan zeugte
und zärtlich liebte,
zeigt’ er auch Ungunst ihm.
Siegmund und Sieglind’
stammten von Wälse,
ein wild-verzweifeltes
Zwillingspaar:
Siegfried zeugten sie selbst,
den stärksten Wälsungensproß.
Behalt’ ich, Wand’rer,
zum ersten mein Haupt?
Wanderer
(gemütlich)
Wie doch genau
das Geschlecht du mir nennst:
schlau eracht’ ich dich Argen!
Der ersten Frage
wardst du frei;
zum zweiten nun sag’ mir, Zwerg! –
Ein weiser Niblung
wahret Siegfried:
Fafner soll er ihm fällen,
daß den Ring er erränge,
des Hortes Herrscher zu sein.
Welches Schwert
muß Siegfried nun schwingen,
taug’ es zu Fafners Tod?
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Mime
(esitando molto impaurito, alla fine si
adatta con intimorita rassegnazione)
Da tempo ormai sono
lontano dalla mia terra,
da tempo ho lasciato
il grembo della madre;
[alza uno sguardo furtivo verso il
Viandante]
vidi brillare l’occhio di Wotan,
qui nell’antro indagava:
davanti a lui languisce
il senno mio materno.
Ma se mi giova esser saggio,
Viandante, su, chiedi!
A forza, ottengo forse
di salvare la testa del nano.
Viandante
(si accomoda di nuovo tranquillamente)
Ora, onesto nano,
dimmi per prima cosa:
qual è la stirpe,
cui Wotan si mostrò crudele
ma che vive a lui la più cara?
Mime
[riprendendo coraggio]
Poco ho sentito
delle stirpi di eroi;
ma di questa domanda mi sbrigo.
Sono i Wälsìdi
la desiderata stirpe,
che Wotan generò
e che teneramente amava,
pur se fu ad essa inclemente.
Siegmund e Sieglinde
nacquero da Wälse,
gemelli in una coppia
crudelmente afflitta:
e nacque Siegfried da loro,
vigoroso germoglio dei Wälsìdi.
Nella prima domanda, Viandante,
ho in salvo la testa?
Viandante
(con cordialità)
Ma con che diligenza
mi descrivi la razza:
te malizioso io giudico accorto!
Dalla prima domanda
sei in salvo;
ora rispondi, nano, a quel che segue! –
Di un Nibelungo saggio
Siegfried è in custodia:
lui deve uccidergli Fafner,
sì che egli ghermisca l’anello
per esser sovrano dell’oro.
Quale spada allora
Siegfried brandirà,
che a Fafner dia morte?
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Mime
(seine gegenwärtige Lage immer mehr
vergessend und von dem Gegenstande
lebhaft angezogen)[reibt sich vergnügt
die Hände]
Notung heißt
ein neidliches20 Schwert;
in einer Esche Stamm
stieß es Wotan:
dem sollt’ es geziemen,
der aus dem Stamm es zög’21.
Der stärksten Helden
keiner bestand’s:
Siegmund, der Kühne,
konnt’s allein;
fechtend führt’ er’s im Streit,
bis an Wotans Speer es zersprang.
Nun verwahrt die Stücken
ein weiser Schmied;
denn er weiß, daß allein
mit dem Wotansschwert
ein kühnes dummes Kind,
Siegfried, den Wurm versehrt.
(ganz vergnügt)
Behalt’ ich Zwerg
auch zweitens mein Haupt?
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Mime
(a poco a poco dimenticandosi della sua
condizione presente e vivamente attirato
dell’argomento)[si stropiccia allegro le
mani]
Notung si chiama
una spada spietata;
nel tronco di una quercia
la piantò Wotan:
doveva essere di colui
che la strappasse al tronco.
Degli eroi più forti
a nessuno riuscì:
Siegmund, l’impavido,
solo poté;
combattendo l’agitò nello scontro,
finché s’infranse sulla lancia di Wotan.
Oggi conserva le schegge
un fabbro saggio;
perché sa che soltanto
con la spada di Wotan
uno stupido ragazzo impavido,
Siegfried, annienta il drago.
(tutto soddisfatto)
Anche stavolta il nano
conserva la sua testa?

NIBELUNGHI

Wanderer
(lachend)
Der witzigste bist du
unter den Weisen:
wer käm’ dir an Klugheit gleich?
Doch bist du so klug,
den kindischen Helden
für Zwergen-Zwecke zu nützen:
mit der dritten Frage
droh’ ich nun! –
Sag’ mir, du weiser
Waffenschmied,
wer wird aus den starken Stücken
Notung, das Schwert, wohl schweißen?
Mime
(fährt im höchsten Schrecken auf)
[kreischend]
Die Stücken! Das Schwert!
O weh! Mir schwindelt! –
Was fang’ ich an?
Was fällt mir ein?
Verfluchter Stahl,
daß ich dich gestohlen!
Er hat mich vernagelt
in Pein und Not;
mir bleibt er hart,
ich kann ihn nicht hämmern:
Niet’ und Löte
läßt mich im Stich!
[Er wirft wie sinnlos sein Gerät
durcheinander und bricht in helle
Verzweiflung aus]
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MIME

Viandante
(ridendo)
Il più arguto sei tu
fra tutti i saggi:
chi pari ti sarebbe in astuzia?
Ma se sei tanto astuto
che dell’eroe giovinetto
ti servi per le trame da nano:
con la terza domanda
ora ti assalgo! –
Dimmi, tu saggio
fabbro di armi,
chi dai forti frammenti
temprerà Notung, la spada?
Mime
(sussulta al massimo dello spavento)
[con voce stridula]
Le schegge! La spada!
Ahimè! Barcollo! –
Che posso fare?
Trovo un rimedio?
Odioso acciaio,
averti rubato!
Mi ha costretto
in ansia e angustia;
resta inflessibile,
resiste al martello:
di inchiodarlo e saldarlo
sono incapace!
[come delirante getta qua e là i suoi
attrezzi e dà pieno sfogo alla
disperazione]

Der weiseste Schmied
weiß sich nicht Rat:
wer schweißt nun das Schwert,
schaff’ ich es nicht?
Das Wunder, wie soll ich’s wissen?
Wanderer
(ist ruhig vom Herd aufgestanden)
Dreimal solltest du fragen,
dreimal stand ich dir frei:
nach eitlen Fernen
forschtest du;
doch was zunächst dir sich fand,
was dir nützt, fiel dir nicht ein.
Nun ich’s errate,
wirst du verrückt:
gewonnen hab’ich
das witzige Haupt! –
Jetzt, Fafners kühner Bezwinger,
hör’, verfall’ner Zwerg: –
Nur wer das Fürchten
nie erfuhr,
schmiedet Notung neu.
(Mime starrt ihn groß an; er wendet sich
zum Fortgange)
Dein weises Haupt
wahre von heut’:
verfallen – lass’ ich es dem,
der das Fürchten nicht gelernt!
(Er wendet sich lächelnd ab und
verschwindet schnell im Walde)
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Il fabbro più esperto
non ha più mezzi:
chi tempra ora la spada,
se io non ci riesco?
Il prodigio, come posso conoscerlo?
Viandante
(si è tranquillamente alzato dal focolare)
Tre volte dovevi chiedere,
tre volte ti ho soddisfatto:
cose vane e lontane
hai ricercato;
ma a ciò che ti è accanto,
al tuo interesse, non hai pensato.
Adesso che io l’indovino,
tu dai in smanie:
e io mi guadagno
l’astuto tuo capo! –
Ora, ardito domatore di Fafner,
ascolta, sfortunato nano: –
Solo chi la paura
non ha mai provato,
ritempra Notung a nuovo.
(Mime lo fissa a occhi spalancati; Wotan
si volge verso l’uscita)
Il tuo capo sapiente
custodisci da oggi:
votato – io lo lascio a colui
cui la paura è ignota!
(Ridendo si volta per andarsene e
scompare in fretta nella foresta)
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Dritte Szene
Mime
(ist, wie vernichtet, auf den Schemel hinter
dem Amboß zurückgesunken: er stiert,
grad’ vor sich aus, in den sonnig
beleuchteten Wald hinein. Nach längerem
Schweigen gerät er in heftiges Zittern)
Verfluchtes Licht!
Was flammt dort die Luft?
Was flackert und lackert,
was flimmert und schwirrt,
was schwebt dort und webt,
und wabert umher?
Da glimmert’s und glitzt’s
in der Sonne Glut:
was säuselt und summt
und saust nun gar22 ?
Es brummt und braust
und prasselt hieher!
Dort bricht’s durch den Wald,
will auf mich zu!
(Er bäumt sich vor Entsetzen auf)
Ein gräßlicher Rachen
reißt sich mir auf!
Der Wurm will mich fangen!
Fafner! Fafner!
(Er schreit laut auf und knickt hinter
dem breiten Amboß zusammen)
Siegfried
(bricht aus dem Waldgesträuch hervor
und ruft noch von außen)
Heda! Du Fauler!
Bist du nun fertig?
Schnell! Wie steht’s mit dem Schwert?
(Er tritt in die Höhle herein und hält
verwundert an)
Wo steckt der Schmied?
Stahl er sich fort?
Hehe! Mime, du Memme!
Wo bist du? Wo birgst du dich?
Mime
(mit schwacher Stimme hinter dem Amboß)
Bist du es, Kind?
Kommst du allein?
Siegfried
(lachend)
Hinter dem Amboß?
Sag’, was schufest du dort?
Schärftest du mir das Schwert?
Mime
(höchst verstört und zerstreut
hervorkommend)
Das Schwert? Das Schwert?
Wie möcht’ ich’s schweißen? –
(Halb für sich)

24

Terza scena

LOGE

Mime
(come annichilito, si è lasciato cadere
sullo sgabello dietro l’incudine: scruta,
fisso davanti a sé, entro il bosco
illuminato dal sole. Dopo lungo silenzio
è afferrato da un tremito violentissimo)
Luce maledetta!
Che incendio è nell’aria?
Che è che scintilla e vacilla,
che sibila e stride,
si libra e vibra,
e intorno mi guizza?
Dal sole una vampa
che luccica e acceca:
che è che spira, sussurra,
e soffia potente?
Ronza, risuona,
e piomba fin qui!
Si slancia nel bosco,
s’avventa su me!
(Salta su atterrito)
Un’orrida gola
mi si apre davanti!
Il drago mi afferra!
Fafner! Fafner!
(Con un grido acuto si lascia cadere
dietro la grande incudine)
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Siegfried
(esce con impeto dal folto del bosco e
chiama ancora fuori dall’entrata)
Olà! Pigrone!
Sei pronto adesso?
Svelto! Che ne è della spada?
(Entra nella grotta e si arresta
meravigliato)
Dove si ficca il fabbro?
Se l’è svignata?
Ehi! Mime, scemo!
Dove sei? Ti nascondi?
Mime
(con voce flebile dietro l’incudine)
Sei tu, ragazzo?
Arrivi solo?
Siegfried
(ridendo)
Dietro l’incudine?
Lì che facevi?
Mi affilavi la spada?
Mime
(venendo fuori atterrito e confuso)
La spada? La spada?
Forgiarla io come posso? –
(quasi tra sé)

«Nur wer das Fürchten
nie erfuhr,
schmiedet Notung neu». –
Zu weise ward
ich für solches Werk!
Siegfried
(heftig)
Wirst du mir reden?
Soll ich dir raten?
Mime
(wie zuvor)
Wo nähm’ ich redlichen Rat? –
Mein weises Haupt
hab’ ich verwettet:
[vor sich hin starrend]
verfallen, verlor ich’s an den,
«der das Fürchten nicht gelernt». –
Siegfried
(ungestüm)
Sind mir das Flausen?
Willst du mir fliehn?
Mime
(allmählich sich etwas fassend)
Wohl flöh’ ich dem,
der’s Fürchten kennt: –
doch das ließ ich dem Kinde zu lehren!
Ich Dummer vergaß,
was einzig gut:
Liebe zu mir
sollt’ er lernen; –
das gelang nun leider faul!
Wie bring’ ich das Fürchten ihm bei?
Siegfried
(packt ihn)
He! Muß ich helfen?
Was fegtest23 du heut’?
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« Solo chi la paura
non ha mai provato,
ritempra Notung a nuovo.» –
Per un lavoro così
sono ormai troppo saggio!
Siegfried
(con furia)
Mi parli o no?
Vuoi un mio consiglio?
Mime
(come prima)
Un buon consiglio chi me lo dà ? –
Il mio capo sapiente
l’ho scommesso e perduto:
[lo sguardo fisso davanti a sé]
sconfitto, a colui spetta
«che non ha appreso la paura». –
Siegfried
(con furia)
A me queste chiacchiere?
Mi vuoi sfuggire?
Mime
(riprendendosi a poco a poco)
Sfuggirei sì
a chi sa la paura: –
ma al ragazzo non l’ho insegnata!
Da sciocco ho scordato
ciò che solo serviva:
l’amore per me
doveva imparare; –
ahimè, fu una causa persa!
E la paura come gliela mostro?
Siegfried
(lo afferra)
Ehi! Vuoi un aiuto?
Oggi che hai lustrato?

Mime
Um dich nur besorgt,
versank ich in Sinnen,
wie ich dich Wichtiges wiese.

Mime
Solo di te sollecito,
mi immersi a riflettere
come posso insegnarti ciò che conta.

Siegfried
(lachend)
Bis unter den Sitz
warst du versunken:
was Wichtiges fandest du da?

Siegfried
(ridendo)
Fin sotto alla sedia
ti sei immerso:
là hai trovato ciò che conta?

Mime
(sich immer mehr erholend)
Das Fürchten lernt’ ich für dich,
daß ich’s dich Dummen lehre.

Mime
(riprendendo sempre più coraggio)
La paura ho imparato per te,
che a te sciocco io l’insegni.

Siegfried
(mit ruhiger Verwunderung)
Was ist’s mit dem Fürchten?

IMPETO GIOVANILE

Siegfried
(con tranquillo stupore)
Questa paura che è mai?
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Mime
Erfuhrst du’s noch nie,
und willst aus dem Wald
doch fort in die Welt?
Was frommte das festeste Schwert,
blieb dir das Fürchten fern?

Mime
Non l’hai provata mai,
e fuori dalla foresta
vuoi andare via nel mondo?
A che servirebbe la più solida spada,
se fosse estranea a te la paura?

SPADA

SPADA
MIME

Siegfried
(ungeduldig)
Faulen Rat
erfindest du wohl?

Siegfried
(impaziente)
Marci consigli
inventi forse?
WÄLSIDI

Mime
[immer zutraulicher Siegfried näher
tretend]
Deiner Mutter Rat
redet aus mir;
was ich gelobte,
muß ich nun lösen;
in die listige Welt
dich nicht zu entlassen,
eh’ du nicht das Fürchten gelernt.
Siegfried
(heftig)
Ist’s eine Kunst,
was kenn’ ich sie nicht? –
Heraus! Was ist’s mit dem Fürchten?
Mime
[immer belebter]
Fühltest du nie
im finstren Wald,
bei Dämmerschein
am dunklen Ort,
wenn fern es säuselt,
summt und saust,
wildes Brummen
näher braust,
wirres Flackern
um dich flimmert,
schwellend Schwirren
zu Leib dir schwebt, –
fühltest du dann nicht grieselnd
Grausen die Glieder dir fahen24?
Glühender Schauer
schüttelt die Glieder,
[wirr verschwimmend
schwinden die Sinne,]
in der Brust bebend und bang
berstet hämmernd das Herz? –
Fühltest du das noch nicht,
das Fürchten blieb dir dann fremd.
Siegfried
(nachsinnend)
Sonderlich seltsam
muß das sein!
Hart und fest,
fühl’ ich, steht mir das Herz.
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Mime
[accostandosi a Siegfried con confidenza
sempre maggiore]
Di tua madre il consiglio
parla da me;
ciò che ho promesso,
ora mantengo:
di non lasciarti andare
nel mondo maligno,
prima che tu abbia appreso la paura.
Siegfried
(con furia)
Se è un mestiere,
perché non lo conosco? –
Coraggio! Che è la paura?
Mime
[sempre più animato]
Non hai provato
nel bosco oscuro,
verso il crepuscolo
dove è più buio,
se senti lontano
soffiare un sussurro,
risuonarti accanto
un rude ronzio,
confuse scintille
intorno ti sibilano,
se stridente un fremito
ti avvolge volando, –
con ribrezzo non hai provato
un terrore afferrarti le membra?
Febbrile orrore
scuote le membra,
[nella vertigine
si estinguono i sensi,]
nel petto che trema atterrito
scoppia martellando il cuore? –
Se tutto questo non hai provato,
estranea è a te la paura.
Siegfried
(riflettendo)
Ben straordinario
tutto deve essere!
Saldo e fermo,
lo sento, il cuore è in me.

Das Grieseln und Grausen,
das Glühen und Schauern25,
Hitzen und Schwindeln,
Hämmern und Beben –
gern begehr’ ich das Bangen,
sehnend verlangt mich’s der Lust. –
Doch wie bringst du,
Mime, mir’s bei?
Wie wärst du, Memme, mir Meister?
Mime
Folge mir nur,
ich führe dich wohl:
sinnend fand ich es aus.
Ich weiß einen schlimmen Wurm,
der würgt’ und schlang schon viel:
Fafner lehrt dich das Fürchten,
folgst du mir zu seinem Nest.
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Il ribrezzo e l’orrore,
i brividi e la febbre,
le vampe e le vertigini
trema il cuore e martella –
lo spavento, sì lo desidero,
è un piacere che bramo con ansia. –
Ma sai tu, Mime,
mostrarmi la paura?
Mi saresti tu, scemo, maestro?
Mime
Non hai che da seguirmi,
ti guido bene:
ho pensato e trovato.
Io so di un drago crudele,
che molti ha strozzato e ingoiato:
Fafner ti insegna la paura,
se tu mi segui fino alla sua tana.

Siegfried
Wo liegt er im Nest?

SONNO

Siegfried
Dove sta nella tana?

Mime
Neidhöhle26
wird es genannt:
im Ost, am Ende des Walds.

SONNO

Mime
Neidhöhle
è chiamata:
a oriente, alla fine della foresta.

Siegfried
Dann wär’s nicht weit von der Welt?

SONNO

Siegfried
Dunque non lontano dal mondo?

Mime
Bei Neidhöhle liegt sie ganz nah!

Mime
A Neidhöhle il mondo è a un passo!

Siegfried
Dahin denn sollst du mich führen:
lernt’ ich das Fürchten,
dann fort in die Welt!
Drum schnell schaffe das Schwert,
in der Welt will ich es schwingen.

Siegfried
Bene, là tu mi porti:
se imparo la paura,
poi via nel mondo!
Perciò svelto forgia la spada,
è nel mondo che voglio brandirla.
IMPETO GIOVANILE

Mime
Das Schwert? O Not!

Mime
La spada? O pena!

Siegfried
Rasch in die Schmiede!
Weis’, was du schufst!

Siegfried
Alla fucina, presto!
Mostra il tuo lavoro!

Mime
Verfluchter Stahl!
Zu flicken versteh’ ich ihn nicht!
Den zähen Zauber
bezwingt keines Zwergen Kraft.
Wer das Fürchten nicht kennt,
der fänd’ wohl eher die Kunst.
Siegfried
Feine Finten
weiß mir der Faule;
daß er ein Stümper,
sollt’ er gestehn;
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Mime
Acciaio maledetto!
Io non so ripararlo!
Non c’è vigore di nano
che vinca il forte sortilegio.
Chi non sa la paura,
più presto troverebbe l’arte.
Siegfried
Bei pretesti
il pigro mi ritrova;
che è un inetto
dovrebbe ammettere;
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nun lügt er sich listig heraus. –
Her mit den Stücken!
Fort mit dem Stümper!
(auf den Herd zuschreitend)
Des Vaters Stahl
fügt sich wohl mir:
ich selbst schweiße das Schwert!
(Er macht sich, Mimes Gerät
durcheinander werfend, mit Ungestüm
an die Arbeit)
Mime
Hättest du fleißig
die Kunst gepflegt,
jetzt käm’ dir’s wahrlich zugut;
doch lässig warst du
stets in der Lehr’:
was willst du Rechtes nun rüsten?
Siegfried
Was der Meister nicht kann,
vermöcht’ es der Knabe,
hätt’ er ihm immer gehorcht?
(er dreht ihm eine Nase)
Jetzt mach’ dich fort,
misch’ dich nicht drein:
sonst fällst du mir mit ins Feuer!
(Er hat eine große Menge Kohlen auf
dem Herd aufgehäuft und unterhält in
einem fort die Glut, während er die
Schwertstücke in den Schraubstock
einspannt und sie zu Spänen zerfeilt)
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ma se la scampa astutamente. –
Qui, a me quei pezzi!
E fuori l’inetto!
(avvicinandosi al focolare)
L’acciaio di mio padre
si aggiusterà per me:
io stesso tempro la sua spada!
(Con foga si appresta al lavoro buttando
sottosopra tutti gli attrezzi di Mime)
Mime
Se diligente tu avessi
atteso all’arte,
qui certo ti tornerebbe utile;
ma sempre sei stato
un apprendista ozioso:
vuoi procurare ora qualcosa di buono?
Siegfried
Ciò che non sa il maestro,
lo farebbe l’allievo,
se gli avesse sempre obbedito?
(gli fa una smorfia)
Ora sparisci,
non t’impicciare:
potresti cadermi nel fuoco!
(Ha ammassato una grande quantità di
carbone sulla fucina e alimenta senza
sosta la fiamma, mentre costringe nella
morsa i tronconi della spada e li riduce a
limatura)

Mime
(der sich etwas abseits niedergesetzt hat,
sieht Siegfried bei der Arbeit zu)
Was machst du denn da?
Nimm doch die Löte:
den Brei braut’ ich schon längst.

Mime
(che si è seduto da parte e osserva
Siegfried al lavoro)
Che stai facendo?
Prendi la saldatura:
è la lega che ho cotto da tempo.

Siegfried
Fort mit dem Brei!
Ich brauch’ ihn nicht:
mit Pappe back’ ich kein Schwert!

Siegfried
Via la tua lega!
Non ne ho bisogno:
con poltiglia non si fonde una spada!

Mime
Du zerfeilst die Feile,
zerreibst die Raspel:
wie willst du den Stahl zerstampfen?

Mime
Così triti la lima,
sbricioli la raspa:
come vuoi frantumare l’acciaio?

Siegfried
Zersponnen muß ich
in Späne ihn sehn:
was entzwei ist, zwing’ ich mir so.
(Er feilt mit großem Eifer fort)

Siegfried
Consunto in polvere
devo vederlo:
ciò che è spezzato, così costringo.
(continua a limare con gran lena)

Mime
(für sich)
Hier hilft kein Kluger,
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Mime
(tra sé)
Qui non serve chi ha ingegno,

das seh’ ich klar:
hier hilft dem Dummen
die Dummheit allein!
Wie er sich rührt
und mächtig regt:
ihm schwindet der Stahl,
doch wird ihm nicht schwül! –
(Siegfried hat das Herdfeuer zur hellsten
Glut angefacht)
Nun ward ich so alt
wie Höhl’ und Wald,
und hab’ nicht so was gesehn! –
[Während Siegfried mit ungestümem
Eifer fortfährt, die Schwertstücken zu
zerfeilen, setzt sich Mime noch mehr
beiseite]
Mit dem Schwert gelingt’s,
das lern’ ich wohl:
furchtlos fegt er’s zu ganz.
Der Wand’rer wußt’ es gut! –
Wie berg’ ich nun
mein banges Haupt?
Dem kühnen Knaben verfiel’s,
lehrt’ ihn nicht Fafner die Furcht. –
[mit wachsender Unruhe aufspringend
und sich beugend]
Doch weh’ mir Armen!
Wie würgt’ er den Wurm,
erführ’ er das Fürchten von ihm?
Wie erräng’ er mir den Ring?
Verfluchte Klemme!
Da klebt’ ich fest,
fänd’ ich nicht klugen Rat,
wie den Furchtlosen selbst ich
[bezwäng’. –
Siegfried
(hat nun die Stücken zerfeilt und in
einem Schmelztiegel gefangen, den er
jetzt in die Herdglut stellt: unter dem
folgendem nährt er die Glut mit dem
Blasebalg)
He, Mime! Geschwind!
Wie heißt das Schwert,
das ich in Späne zersponnen?
Mime
(aus seinem Gedanken auffahrend)
Notung nennt sich
das neidliche Schwert:
deine Mutter gab mir die Mär.
Siegfried
(zu der Arbeit)
Notung! Notung!
Neidliches Schwert!
Was mußtest du zerspringen?
Zu Spreu nun schuf ich
die scharfe Pracht,
im Tiegel brat’ ich die Späne.

CORNO DI SIEGFRIED

LAVORO

LOGE

LAVORO

CORNO DI
SIEGFRIED

LAVORO

SOTTERFUGIO

SIEGFRIED
LAVORO
DRAGO

ANELLO

lo vedo bene:
la stoltezza soltanto
serve allo stolto!
Come si muove
e quanto s’agita:
gli si riduce l’acciaio,
ma lui non soffoca! –
(Siegfried ha attizzato il fuoco della
fucina fino alla massima incandescenza)
Sono ormai vecchio
come caverna e bosco,
e non ho visto niente di simile! –
[Mentre Siegfried continua con lena
irruente a limare i pezzi della spada,
Mime si mette seduto ancora più in
disparte]
Ce la fa con la spada,
lo riconosco:
impavido, intera la riassesta.
Lo sapeva il Viandante! –
E io come riparo
l’impaurita testa?
A quell’ardito è votata,
se Fafner non gli insegna la paura. –
[balza in piedi con inquietudine
crescente e piega la schiena]
Ohi, me disgraziato!
Scannerebbe il drago,
se apprendesse da lui la paura?
L’anello, me lo può ottenere?
Odioso impaccio!
Resterei in trappola,
se non trovassi un buon rimedio,
per costringere io stesso
[quell’impavido. –
Siegfried
(ha finito di limare i pezzi della spada e
li ha radunati in un crogiolo, che pone
sulla vampa della fucina: durante ciò che
segue alimenta la vampa con il mantice)
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Ehi, Mime! Svelto!
Quale nome ha la spada,
che in polvere ho consunto?
Mime
(con un sussulto si scuote dai suoi pensieri)
Ha nome Notung
la spada crudele:
tua madre mi dette notizia.
Siegfried
(mentre lavora)
Notung! Notung!
Spada spietata!
Perché ti sei spezzata?
In pula ora ho ridotto
il tagliente fulgore,
le polveri cuocio nel crogiolo.
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Hoho! Hoho!
Hohei! Hohei! Hoho!
Blase, Balg!
Blase die Glut! –
Wild im Walde
wuchs ein Baum,
den hab’ ich im Forst gefällt:
die braune Esche
brannt’ ich zur Kohl’,
auf dem Herd nun liegt sie gehäuft!
Hoho! Hoho!
Hohei! Hohei! Hoho!
Blase, Balg!
Blase die Glut! –
Des Baumes Kohle,
wie brennt sie kühn;
wie glüht sie hell und hehr!
In springenden Funken
sprühet sie auf:
hohei! Hohei! Hohei!
Zerschmilzt mir des Stahles Spreu.
Hoho! Hoho! Hohei!
Blase, Balg!
Blase die Glut! –
Mime
(immer für sich, entfernt sitzend)
Er schmiedet das Schwert,
und Fafner fällt er:
das seh’ ich nun sicher voraus;
Hort und Ring
erringt er im Harst27:
wie erwerb’ ich mir den Gewinn?
Mit Witz und List
erlang’ ich beides
und berge heil mein Haupt.
Siegfried
(nochmals am Blasebalg)
Hoho! Hohei! Hohei! Hohei!
Notung! Notung!
Neidliches Schwert!
Nun schmolz deines Stahles Spreu:
im eignen Schweiße
schwimmst du nun.
Bald schwing’ ich dich als mein Schwert!
Mime
(im Vordergrunde für sich)
Rang er sich müd mit dem Wurm,
von der Müh’ erlab’ ihn ein Trunk:
aus würz’gen Säften,
die ich gesammelt,
brau’ ich den Trank für ihn;
wenig Tropfen nur
braucht er zu trinken,
sinnlos sinkt er in Schlaf:
mit der eignen Waffe,
die er sich gewonnen,
räum’ ich ihn leicht aus dem Weg,
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Hoho! Hoho!
Hohei! Hohei! Hoho!
Soffia, mantice!
Soffia nel fuoco! –
Fiero nel folto
cresceva un albero,
nella foresta io l’ho abbattuto:
il bruno frassino
bruciai in carboni,
sul focolare ora è ammucchiato!
Hoho! Hoho!
Hohei! Hohei! Hoho!
Soffia, mantice!
Soffia nella fiamma! –
Ardita i tizzi
arde dell’albero;
come grandiosa e chiara splende!
In sprizzanti scintille
essa sfavilla:
hohei! Hohei! Hohei!
Dell’acciaio mi fonde la pula.
Hoho! Hohei! Hohei!
Soffia, mantice!
Soffia nella fiamma! –
Mime
(sempre tra sé, seduto lontano)
Forgia la spada,
e abbatte Fafner:
tutto questo prevedo sicuro;
tesoro e anello
ottiene nello scontro:
il bottino io come lo prendo?
Con ingegno e astuzia
l’uno e l’altro raggiungo
e metto al riparo la mia testa.
Siegfried
(ancora al mantice)
Hoho! Hohei! Hohei! Hohei!
Notung! Notung!
Spada spietata!
Si è fusa la pula del tuo acciaio:
nel tuo stesso sudore
stai nuotando.
Presto ti impugnerò come mia spada!
Mime
(al proscenio tra sé)
Sfinito che sia dalla lotta col drago,
dalla fatica lo ristori un sorso:
da aromatici succhi
che ho raccolto,
io gli preparo la bevanda;
poche gocce soltanto
deve bere,
esanime cade nel sonno:
e con la stessa spada,
ch’egli si è conquistato,
di lui senza fatica mi sbarazzo,

erlange mir Ring und Hort.
(Er reibt sich vergnügt die Hände)
Hei! Weiser Wand’rer!
Dünkt’ ich dich dumm?
Wie gefällt dir nun
mein feiner Witz?
Fand ich mir wohl
Rat und Ruh’?
(Er springt vergnügt auf, holt Gefä e
herbei und schüttet aus ihnen Gewürz in
einen Topf)
Siegfried
(hat den geschmolzenen Stahl in eine
Stangenform gegossen und diese in das
Wasser gesteckt; man hört jetzt das laute
Gezisch der Kühlung)
In das Wasser floß
ein Feuerfluß:
grimmiger Zorn
zischt’ ihm da auf!
[Frierend zähmt’ ihn der Frost.]
Wie sehrend er floß,
in des Wassers Flut
fließt er nicht mehr;
starr ward er und steif,
herrisch der harte Stahl:
heißes Blut
doch fließt ihm bald!
Nun schwitze noch einmal,
daß ich dich schweiße,
Notung, neidliches Schwert!
(Er stößt den Stahl in die Kohlen und
glüht ihn. Dann wendet er sich zu Mime,
der vom anderen Ende des Herdes her
seinen Topf an den Rand der Glut setzt)
Was schafft der Tölpel
dort mit dem Topf?
Brenn’ ich hier Stahl,
braust du dort Sudel?
Mime
Zu Schanden kam ein Schmied,
den Lehrer sein Knabe lehrt;
mit der Kunst nun ist’s beim Alten aus,
als Koch dient er dem Kind:
brennt es das Eisen zu Brei,
aus Eiern braut
der Alte ihm Sud.
(Er fährt fort zu kochen)
Siegfried
(immer während der Arbeit)
Mime, der Künstler,
lernt jetzt kochen;
das Schmieden schmeckt ihm nicht mehr:
seine Schwerter alle
hab’ ich zerschmissen;
was er kocht, ich kost’ es ihm nicht!
Das Fürchten zu lernen,

NIBELUNGHI

e mi prendo l’anello col tesoro.
(Si frega le mani soddisfatto)
Ehi! Saggio Viandante!
Ti sembravo scemo?
Apprezzi ora
la mia mente sottile?
Non ho trovato forse
il rimedio e il riposo?
(Balza in piedi tutto contento, raccoglie
alcuni recipienti e da essi versa droghe in
una pentola)
Siegfried
(ha versato l’acciaio fuso in uno stampo
allungato che immerge nell’acqua; ora si
ode il sibilo acuto del raffreddamento)
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Nell’acqua fluì
un fiotto di fuoco:
irato cruccio
si sfoga in fischi!
[Gelido il freddo lo doma.]
Se avverso fluiva,
nel flutto dell’acqua
più ora non scorre;
s’è fatto rigido e fermo,
il duro acciaio superbo:
ma caldo sangue
presto l’inonda!
Per ora torna a sudare,
che io ti tempri,
Notung, spada spietata!
(Spinge l’acciaio nei carboni e
l’arroventa. Poi si gira verso Mime, che
dall’altra parte del focolare ha posato la
sua pentola sull’orlo della brace)
Che fa quello stupido
là con la pentola?
Se qui incendio acciaio,
tu là scaldi brodini?
Mime
Vergogna toccò a un fabbro,
il ragazzo ammaestra il maestro;
con l’arte il vecchio è alla fine,
fa il cuoco per il ragazzo:
riduce questo il ferro in brodo,
con uova il vecchio
gli cuoce una zuppa.
(continua a cucinare)
Siegfried
(sempre intento al lavoro)
Mime, l’artefice,
impara a cuocere;
non gli piace più la fucina:
le sue spade tutte quante
le ho ridotte in pezzi;
le sue pietanze io non le assaggio!
Per imparare il timore,
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will er mich führen;
ein Ferner soll es mich lehren:
was am besten er kann,
mir bringt er’s nicht bei;
als Stümper besteht er in allem!
(Er hat den rotglühenden Stahl
hervorgezogen und hämmert ihn nun,
während des folgenden Lieders, mit dem
großen Schmiedehammer auf dem
Amboß)
Hoho! Hoho! Hohei!
Schmiede, mein Hammer,
ein hartes Schwert!
Hoho! Hahei! Hoho! Hahei!
Einst färbte Blut
dein falbes Blau;
sein rotes Rieseln
rötete dich:
kalt lachtest du da,
das warme lecktest du kühl!
Heiaho! Haha!
Haheiaha!
Nun hat die Glut
dich rot geglüht;
deine weiche Härte
dem Hammer weicht:
zornig sprühst du mir Funken,
daß ich dich Spröden gezähmt!
Heiaho! Hohoho!
Hahei! Hahei! Hahei!

FUSIONE DELLA SPADA

IMPETO GIOVANILE

GIOIA DELLA
VITTORIA

lui mi sarà guida;
un estraneo sarà chi me lo mostra:
quel che Mime sa meglio,
non sa insegnarmelo;
un inetto rimane in tutto!
(Ha tratto fuori l’acciaio arroventato e
ora, durante la canzone che segue, lo
martella sull’incudine con il grande
martello da fabbro)
Hoho! Hoho! Hohei!
Batti, martello,
la dura spada!
Hoho! Hohei Hoho! Hohei!
Il tuo livido azzurro
un giorno si tinse di sangue;
le rosse sue gocce
ti fecero rossa:
fredda tu allora ridesti,
il caldo leccando gelavi!
Heiaho! Haha!
Haheiaha!
Ora la vampa
ardendo ti arrossa;
il tuo molle rigore
cede al martello:
irata mi scagli faville,
perché te ribelle ho domato!
Heiaho! Hohoho!
Hahei! Hahei! Hahei!

Mime (beiseite)
Er schafft sich ein scharfes Schwert,
Fafner zu fällen,
der Zwerge Feind:
ich braut’ ein Trug-Getränk,
Siegfried zu fangen, dem Fafner fiel.
Gelingen muß mir die List;
lachen muß mir der Lohn!
(Er beschäftigt sich während des
folgenden damit, den Inhalt des Topfes
in eine Flasche zu gießen)

Mime (a parte)
Si fa una spada tagliente,
per abbattere Fafner
nemico dei nani:
io con l’inganno di un succo
catturo Siegfried quando atterra Fafner.
L’astuzia deve riuscirmi,
sorridermi deve il guadagno!
(durante ciò che segue Mime si
affaccenda a versare il contenuto della
pentola in una fiaschetta)

Siegfried
Hoho! Hoho!
Hahei! Hahei!
Schmiede, mein Hammer,
ein hartes Schwert!
Hoho! Hahei!
Hoho! Hahei!
Der frohen Funken
wie freu’ ich mich!
Es ziert den Kühnen
des Zornes Kraft:
lustig lachst du mich an,
stellst du auch grimm dich und gram!
Heiaho! Haha!
Haheiaha!
Durch Glut und Hammer
glückt’ es mir;

Siegfried
Hoho! Hoho!
Hahei! Hahei!
Tempra, martello,
una spada tenace!
Hoho! Hahei!
Hoho! Hahei!
Delle giocose faville
quanto gioisco!
Dà onore all’intrepido
la forza dell’ira:
se allegro tu mi sorridi,
anche rabbia mostri e rancore!
Heiaho! Haha!
Haheiaha!
Con fuoco e martello
mi è andata bene;

32

mit starken Schlägen
streckt’ ich dich:
nun schwinde die rote Scham;
werde kalt und hart, wie du kannst.
Heiaho! Heiaho!
Heiaho! Hohoho!
(Er taucht mit dem Letzten den Stahl in
das Wasser und lacht bei dem starken
Gezisch)
Mime
(während Siegfried die geschmiedete
Schwertklinge in dem Griffhefte
befestigt, treibt sich er mit der Flasche im
Vordergrunde umher)
Den der Bruder schuf,
den schimmernden Reif,
in den er gezaubert
zwingende Kraft,
das helle Gold,
das zum Herrscher macht, –
ihn hab’ ich gewonnen,
ich walte sein’! –
Alberich selbst,
der einst mich band,
zur Zwergenfrone
zwing’ ich ihn nun:
als Niblungenfürst
fahr’ ich danieder;
gehorchen soll mir
alles Heer! –
Der verachtete Zwerg,
wie wird er geehrt!
Zu dem Horte hin drängt sich
Gott und Held;
vor meinem Nicken
neigt sich die Welt,
vor meinem Zorne
zittert sie hin! –
Dann wahrlich müht sich
Mime nicht mehr:
ihm schaffen andre
den ew’gen Schatz.
Mime, der kühne,
Mime ist König,
Fürst der Alben,
Walter des Alls!
Hei, Mime! Wie glückte dir das!
Wer hätte wohl das gedacht?
Siegfried
(glättet mit den letzten Schlägen die
Nieten des Griffheftes, und faßt das
Schwert nun)
Notung! Notung!
Neidliches Schwert!
Jetzt haftest du wieder im Heft.
Warst du entzwei,
ich zwang dich zu ganz;
kein Schlag soll nun dich mehr zerschlagen.
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colpi potenti
ti hanno disteso:
sparisca il rosso pudore;
più fredda fatti, più dura che puoi.
Heiaho! Heiaho!
Heiaho! Hohoho!
(A questo punto immerge l’acciaio
nell’acqua e ride per il sibilo potente)
Mime
(mentre Siegfried fissa la spada ormai
forgiata nell’impugnatura, Mime al
proscenio va girando su e giù con la sua
fiaschetta)
L’anello che mio fratello
creò, splendido cerchio,
in cui impresse
magica potenza,
l’oro radioso
che dona il dominio, –
l’ho conquistato,
è in mio potere!
Alberico, lui stesso,
che un giorno mi piegò,
ai servizi dei nani
ora lo astringo io:
dei Nibelunghi io principe
scendo laggiù;
deve obbedirmi
tutta la schiera! –
Il nano disprezzato,
quali onori godrà!
Al tesoro si slancia
un dio e un eroe;
ad ogni cenno mio
s’inchina il mondo,
per la mia collera
trema di terrore! –
Poi davvero fatiche
Mime non avrà più:
altri per lui lavorano
il tesoro immortale.
Mime, l’ardito,
Mime è sovrano,
signore dei demoni,
padrone del mondo!
Ehi, Mime! T’è andata bene!
Chi mai l’avrebbe pensato?
Siegfried
(con gli ultimi colpi leviga i chiodi
dell’impugnatura, poi afferra la spada)

NOTUNG
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Notung! Notung!
Spada spietata!
Di nuovo stai salda nell’elsa.
Divisa in due,
a forza ti ho resa intera;
ormai non c’è colpo che ti spezzi.
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Dem sterbenden Vater
zersprang der Stahl,
der lebende Sohn
schuf ihn neu:
nun lacht ihm sein heller Schein,
seine Schärfe schneidet ihm hart.
(das Schwert vor sich schwingend)
Notung! Notung!
Neidliches Schwert!
Zum Leben weckt’ ich dich wieder.
Tot lagst du
in Trümmern dort,
jetzt leuchtest du trotzig und hehr.
Zeige den Schächern
nun deinen Schein!
Schlage den Falschen,
fälle den Schelm!
Schau, Mime, du Schmied:
so schneidet Siegfrieds Schwert!
(Er hat mit dem Schwert ausgeholt und
schlägt nun damit auf den Amboß; dieser
zerspaltet in zwei Stücken, von oben bis
unten, so daß er unter großem Gepolter
auseinander fällt. Mime, welcher in
höchster Verzückung sich auf einen
Schemel geschwungen hatte, fällt vor
Schreck sitzlings zu Boden. Siegfried
hält jauchzend das Schwert in die Höhe.
Der Vorhang fällt schnell.)
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IMPETO GIOVANILE
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Al padre morente
si ruppe l’acciaio,
vivo il figlio
l’ha rifatto nuovo:
e ora gli sorride il suo splendore,
per lui l’aguzza lama taglia netto.
(agitando la spada avanti a sé)
Notung! Notung!
Spada spietata!
Alla vita io t’ho risvegliata.
Morta giacevi
laggiù in frantumi;
ora risplendi nobile e altera.
Mostra ai furfanti
ora il tuo fulgore!
Colpisci il falso,
abbatti il perfido!
Guarda, Mime, tu fabbro:
così taglia la spada di Siegfried!
(Ha disteso il braccio con la spada e ora
colpisce l’incudine; questa si infrange in
due pezzi, dall’alto in basso, sì che cade
spaccata con grande fracasso. Mime, che
al colmo dell’estasi si era arrampicato su
un panchetto, per lo spavento cade
seduto per terra. Siegfried esultante leva
in alto la spada.
Cala rapidamente il sipario.)

Foto ©Monika Rittershaus

Foto ©Monika Rittershaus

In questa pagina e nelle successive: Siegfried di Richard Wagner. Direttore Daniel Barenboim,
regia e scene di Guy Cassiers, scene di Enrico Bagnoli, costumi di Tim Van Steenberger, video di
Arjen Klerkx e Kurt D’Haeseleer, coreografia di Sidi Larbi Cherkaoui. Alcune scene dello
spettacolo che ha debuttato allo Staatsoper Unter den Linden di Berlino il 3 ottobre 2012.

Peter Bronder (Mime) e Juha Uusitalo (Der Wanderer) nell’Atto I.

Foto ©Monika Rittershaus

Lance Ryan (Siegfried) e Peter Bronder (Mime) nell’Atto I.

Zweiter Aufzug
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Preludio e prima scena

DOMINIO

(Ganz im Hintergrunde die Öffnung
einer Höhle. Der Boden hebt sich bis zur
Mitte der Bühne, wo er eine kleine
Hochebene bildet;
von da senkt er sich nach hinten, der
Höhle zu, wieder abwärts, so daß von
dieser nur der obere Teil der Öffnung
dem Zuschauer sichtbar ist. Links
gewahrt man durch Waldbäume eine
zerklüftete Felsenwand. Finstere Nacht,
am dichtesten über dem Hintergrunde,
wo anfänglich der Blick des Zuschauers
gar nichts zu unterscheiden vermag.)
Alberich
(an der Felsenwand zur Seite gelagert, in
düsterem Brüten)
In Wald und Nacht
vor Neidhöhl’ halt’ ich Wacht:
es lauscht mein Ohr,
mühvoll lugt mein Aug’. –
Banger Tag,
bebst du schon auf?
Dämmerst du dort
durch das Dunkel her?
(Aus dem Walde von rechts her erhebt
sich ein Sturmwind; ein bläulicher
Glanz leuchtet von ebendaher)
Welcher Glanz glitzert dort auf?
Näher schimmert
ein heller Schein;
es rennt wie ein leuchtendes Roß,
bricht durch den Wald
brausend daher.
Naht schon des Wurmes Würger?
Ist’s schon, der Fafner fällt?
(Der Sturmwind legt sich wieder; der
Glanz verlischt)
Das Licht erlischt, –
der Glanz barg sich dem Blick:
Nacht ist’s wieder.
Wer naht dort schimmernd im Schatten?

(Proprio sullo sfondo l’entrata di una
caverna. Il terreno sale fino a metà del
palcoscenico, dove forma un piccolo
rialzo spianato; da lì si estende
all’indietro di nuovo in discesa, verso la
caverna, sì che di questa è visibile allo
spettatore solo la parte superiore
dell’entrata. A sinistra si osserva
attraverso gli alberi del bosco una parete
rocciosa tutta spaccature. Notte oscura,
fittissima sul fondo, dove all’inizio
l’occhio dello spettatore non può
distinguere assolutamente nulla.)
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Alberich
(da parte, acquattato alla parete rocciosa,
in truce meditazione)
Nella selva e nella notte
sorveglio la grotta dell’odio:
il mio orecchio ascolta,
con fatica scruta il mio occhio. –
Trepido giorno,
già ti levi tremando?
Con l’alba là
giungi a me nelle tenebre?
(A destra, dalla selva si alza un vento
impetuoso; dalla stessa parte lampeggia
un bagliore azzurrino)
Che bagliore freme lassù?
Più vicino guizza
un vivo chiarore,
corre come un cavallo lucente,
tra gli alberi irrompe
con fragore fin qui.
Giunge già l’uccisore del drago?
È già qui chi Fafner abbatte?
(Il vento impetuoso si placa; i bagliori si
spengono)
Si spegne la luce, –
il bagliore si toglie alla vista:
di nuovo è notte.
Ma chi arriva brillando nell’ombra?

(Der Wanderer tritt aus dem Wald und
hält Alberich gegenüber an)

(Il Viandante esce dal bosco e si arresta
di fronte ad Alberich)

Wanderer
Zur Neidhöhle
fuhr ich bei Nacht:
wen gewahr’ ich im Dunkel dort?
(Wie aus einem plötzlich zerreißenden
Gewölk bricht Mondschein herein
und beleuchtet des Wanderers Gestalt)

Viandante
Alla grotta dell’odio
nella notte son giunto:
chi scorgo là nella tenebra?
(Come da una nube improvvisamente
squarciata appare il chiarore lunare e
illumina la figura del Viandante)

WALHALLA
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Alberich
(erkennt den Wanderer, fährt
erschrocken zurück, bricht aber sogleich
in höchste Wut aus)
Du selbst läßt dich hier sehn?
Was willst du hier?
Fort, aus dem Weg!
Von dannen, schamloser Dieb!

Alberich
(riconosce il Viandante, arretra
spaventato, ma esplode subito al colmo
del furore)
Proprio tu qui osi mostrarti?
Qui che vuoi?
Via, fuori dai piedi!
Vattene, ladro sfrontato!

WALHALLA

Wanderer
(ruhig)
Schwarz-Alberich,
schweifst du hier?
Hütest du Fafners Haus?

Viandante
(tranquillo)
Oscuro Alberich,
erri qui attorno?
Sorvegli la tana di Fafner?

Alberich
Jagst du auf neue
Neidtat umher?
Weile nicht hier!
Weiche von hinnen!
Genug des Truges
tränkte die Stätte mit Not.
Drum, du Frecher,
laß sie jetzt frei!

Alberich
In caccia sei sempre
di gesta dell’odio?
Non ti fermare qui!
Va’ via lontano!
Troppi inganni hanno intriso
di angoscia questo luogo.
Libero dunque
lascialo, sfrontato!

Wanderer
Zu schauen kam ich,
nicht zu schaffen:
wer wehrte mir Wand’rers Fahrt?
Alberich
(lacht tückisch auf)
Du Rat wütender Ränke!
Wär’ ich dir zulieb
doch noch dumm wie damals,
als du mich Blöden bandest!
Wie leicht geriet’ es,
den Ring mir nochmals zu rauben!
Hab’ acht: deine Kunst
kenne ich wohl;
doch wo du schwach bist,
blieb mir auch nicht verschwiegen.
Mit meinen Schätzen
zahltest du Schulden;
mein Ring lohnte
der Riesen Müh’,
die deine Burg dir gebaut;
was mit den Trotz’gen
einst du vertragen,
dess’ Runen wahrt noch heut’
deines Speeres herrischer Schaft.
Nicht du darfst,
was als Zoll du gezahlt,
den Riesen wieder entreißen:
du selbst zerspelltest
deines Speeres Schaft;
in deiner Hand
der herrische Stab,
der starke, zerstiebte wie Spreu!
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VIAGGIO DEL
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WALHALLA
PATTO

PATTO

RUNE

PATTO COI GIGANTI

LOGE

Viandante
Per guardare venni,
non per agire:
chi mi impedisce il cammino?
Alberich
(con una risata maligna)
Maestro di frodi furiose!
Ti farei comodo io
ancora ottuso come
quando me ingenuo asservisti!
Per te sarebbe da nulla
rubarmi l’anello un’altra volta!
Sta’ attento: la tua arte
bene conosco;
ma dove sei debole,
anche questo non mi è celato.
Coi miei tesori
pagasti i tuoi debiti;
l’anello premiò
l’opera dei giganti,
che ti hanno eretto la reggia;
ma del patto che con quei tracotanti
un giorno hai concluso,
i segni anche oggi preserva
l’asta superba della tua lancia.
Non ti è concesso
sottrarre ai giganti
il tributo che hai loro pagato:
spezzeresti tu stesso
l’asta della tua lancia;
nella tua mano
la spranga superba, possente,
in polvere sarebbe disfatta!

Wanderer
Durch Vertrages Treue-Runen
band er dich
Bösen mir nicht:
dich beugt’ er mir durch seine Kraft;
zum Krieg drum wahr’ ich ihn wohl!
Alberich
Wie stolz du dräust
in trotziger Stärke,
und wie dir’s im Busen doch bangt! –
Verfallen dem Tod
durch meinen Fluch
ist des Hortes Hüter:
wer – wird ihn beerben?
Wird der neidliche Hort
dem Niblungen wieder gehören?
Das sehrt dich mit ew’ger Sorge!
Denn fass’ ich ihn wieder
einst in der Faust,
anders als dumme Riesen
üb’ ich des Ringes Kraft:
dann zitt’re der Helden
heiliger Hüter!
Walhalls Höhen
stürm’ ich mit Hellas Heer28:
der Welt walte dann ich!
Wanderer
(ruhig)
Deinen Sinn kenn’ ich wohl,
doch sorgt er mich nicht.
des Ringes waltet,
wer ihn gewinnt.
Alberich
Wie dunkel sprichst du,
was ich deutlich doch weiß!
An Heldensöhne
hält sich dein Trotz,
[höhnisch]
die traut deinem Blute entblüht.
Pflegtest du wohl eines Knaben,
der klug die Frucht dir pflücke,
[immer heftige]
die du – nicht brechen darfst?
Wanderer
Mit mir nicht,
hadre mit Mime:
dein Bruder bringt dir Gefahr;
einen Knaben führt er daher,
der Fafner ihm fällen soll.
Nichts weiß der von mir;
der Niblung nützt ihn für sich.
Drum sag’ ich dir, Gesell:
tue frei, wie dir’s frommt!
(Alberich macht eine Gebärde heftiger
Neugierde)
Höre mich wohl,
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Viandante
Non con il nodo
delle rune infallibili:
essa a me te maligno ha legato:
ti ha piegato con la sua forza;
io dunque la serbo per la guerra!
Alberich
Con che fierezza minacci
in tracotante violenza,
e quale angoscia hai nel petto! –
Da me maledetto,
è votato alla morte
il custode dell’oro:
chi – potrà ereditarlo?
Il tremendo tesoro
tornerà al Nibelungo?
Con ansia eterna questo ti corrode!
Se infatti nel mio pugno
lo stringerò un giorno,
ben altrimenti che i giganti stolti
userò il potere dell’anello:
tremi allora il santo
guardiano degli eroi!
Della Walhall le cime
attaccherò con la schiera dei morti:
e il dominio del mondo sarà mio!
Viandante
(tranquillo)
Il tuo disegno conosco,
ma non mi dà pensiero:
il dominio ha dell’anello
chi lo conquista.
Alberich
Tu dici con oscure parole
ciò che a me è ben chiaro!
Su figli di eroi
spera la tua arroganza,
[beffardo]
i nati con amore dal tuo sangue.
Non ti sei preso cura di un ragazzo
che accorto per te spiccasse il frutto,
[sempre più violento]
che tu – cogliere non potevi?
Viandante
Non con me,
litiga con Mime:
il pericolo per te è tuo fratello;
conduce qui un ragazzo
che abbatterà Fafner per lui.
Di me egli non sa nulla;
il Nibelungo ne fa uso per sé.
Quindi io ti dico, compagno:
liberamente fa’ ciò che ti serve!
(Alberich fa gesti di una viva curiosità)
Ascolta bene,
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sei auf der Hut!
Nicht kennt der Knabe den Ring;
doch Mime kundet’ ihn aus29.
Alberich
[heftig]
Deine Hand hieltest du vom Hort?
Wanderer
Wen ich liebe,
lass’ ich für sich gewähren;
er steh’ oder fall’,
sein Herr ist er:
Helden nur können mir frommen.

sta’ in guardia!
Il ragazzo non sa dell’anello,
ma Mime l’ha rintracciato.
PATTO

LIBERTÀ

Alberich
[con impeto]
Tratterresti la tua mano dal tesoro?
Viandante
Colui che amo,
lascio che abbia libera l’azione;
se vince o cade,
è padrone di sé:
da eroi soltanto posso avere aiuto.

Alberich
Mit Mime räng’ ich
allein um den Ring?

Alberich
Per l’anello con Mime
lotterei io da solo?

Wanderer
Außer dir begehrt er
einzig das Gold.

Viandante
Oltre a te solo lui
brama quell’oro.

Alberich
Und dennoch gewänn’ ich ihn nicht?

Alberich
E tuttavia a me non toccherà?

Wanderer
(ruhig nähertretend)
Ein Helde naht,
den Hort zu befrei’n;
zwei Niblungen geizen das Gold:
Fafner fällt,
der den Ring bewacht:
wer ihn rafft, hat ihn gewonnen.
Willst du noch mehr?
Dort liegt der Wurm:
[er wendet sich nach der Höhle]
warnst du ihn vor dem Tod,
willig wohl ließ’ er den Tand. –
Ich selber weck’ ihn dir auf.
(Er stellt sich auf die Anhöhe vor der
Höhle und ruft hinein)
Fafner! Fafner!
Erwache, Wurm!

Viandante
(avvicinandosi con calma)
Un eroe si avvicina
per liberare l’oro,
di cui due Nibelunghi sono avidi.
Cade Fafner,
che veglia sull’anello:
chi l’arraffa, se lo guadagna.
Vuoi di più?
Là giace il drago:
[si volta verso la caverna]
se tu gli dai l’avviso della morte,
credo a te lascerebbe il suo trastullo.
Io stesso te lo sveglio.
(Si pone sull’altura davanti alla caverna
e grida verso l’interno)
Fafner! Fafner!
Destati, drago!

Alberich
(in gespanntem Erstaunen, für sich)
Was beginnt der Wilde?
Gönnt er mir’s wirklich?

DRAGO

FAFNER

DRAGO

DRAGO

Alberich
(tra sé, con nervoso stupore)
Che ha in mente quel bruto?
Me lo cede davvero?
(Dall’oscura profondità dello sfondo si
ode la voce di Fafner)

(Aus der finstern Tiefe des
Hintergrundes hört man Fafners
Stimme)
Fafners Stimme
Wer stört mir den Schlaf?

Voce di Fafner
Chi turba il mio sonno?

Wanderer
(der Höhle zugewandt)
Gekommen ist einer,
Not dir zu künden:

Viandante
(rivolto verso la caverna)
Qualcuno è venuto
a predirti disgrazia:
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er lohnt dir’s mit dem Leben,
lohnst du das Leben ihm
mit dem Horte, den du hütest?
(Er beugt sein Ohr lauschend der Höhle zu)
Fafners
Was will er?

ti offre a ricompensa la vita,
tu la sua vita ricompensi a lui
col tesoro che custodisci?
(Tende l’orecchio alla caverna)
FAFNER

DRAGO

Alberich
(ist dem Wanderer zur Seite getreten und
ruft in die Höhle)
Wache, Fafner!
Wache, du Wurm!
Ein starker Helde naht,
dich heil’gen will er bestehn.
Fafner
Mich hungert sein.
Wanderer
Kühn ist des Kindes Kraft,
scharf schneidet sein Schwert.
Alberich
Den goldnen Reif
geizt er allein:
laß mir den Ring zum Lohn,
so wend’ ich den Streit;
du wahrest den Hort,
und ruhig lebst du lang’!
Fafner
Ich lieg’ und besitz’,
(gähnend)
laßt mich schlafen!

Fafner
Che vuole?
Alberich
(si è accostato al Viandante e grida verso
la caverna)
All’erta, Fafner!
All’erta, drago!
Un forte eroe s’appressa,
e te inviolabile intende aggredire.

FAFNER

DRAGO

SPADA
ANELLO

FAFNER

Fafner
Di lui ho fame.
Viandante
Audace e forte è il ragazzo,
acuto è il taglio della sua spada.
Alberich
Il cerchio d’oro
solamente brama:
dà a me l’anello a ricompensa,
e io allontano lo scontro,
tu conservi il tesoro,
e tranquillo vivi lungamente!
Fafner
Giacendo io possiedo,
(sbadigliando)
lasciatemi dormire!

DRAGO

Wanderer
(lacht auf und wendet sich dann wieder
zu Alberich)
Nun, Alberich, das schlug fehl.
Doch schilt mich nicht mehr Schelm!
Dies eine, rat’ ich,
achte noch wohl:
[vertraulich zum ihm tretend]
Alles ist nach seiner Art;
an ihr wirst du nichts ändern. –
Ich lass’ dir die Stätte,
stelle dich fest!
Versuch’s mit Mime, dem Bruder:
der Art ja versiehst du dich besser.
(zum Abgange gewendet)
Was anders ist,
das lerne nun auch!
(Er verschwindet im Walde.
Sturmwind erhebt sich, heller Glanz
bricht aus; dann vergeht beides schnell)

ANELLO

ERDA

LIBERTÀ

CUSTODE ANGOSCIA
DELLA SPADA

Viandante
(scoppia a ridere e si gira ancora verso
Alberich)
Ecco, Alberich, è andata male.
Ma non accusarmi più d’essere un ladro!
Ti do solo un consiglio,
e tu pensaci bene!
[gli si avvicina con un tono
confidenziale]
Tutto è secondo una sua legge;
e in essa non puoi cambiare nulla. –
Lascio a te il campo,
resta qui sicuro!
Prova con Mime tuo fratello:
dal suo tipo puoi attenderti di meglio.
(si gira per andarsene)
Ciò che sta in altro modo,
devi impararlo adesso!
(Scompare nel bosco.
S’alza un vento impetuoso, scoppia un
chiaro bagliore; poi rapidamente si
estinguono)
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Alberich
(nachdem er ihm lange grimmig
nachgesehn)
Da reitet er hin
auf lichtem Roß:
mich läßt er in Sorg’ und Spott!
Doch lacht nur zu,
ihr leichtsinniges,
lustgieriges
Göttergelichter!
Euch seh’ ich
noch alle vergehn!
Solang’ das Gold
am Lichte glänzt,
hält ein Wissender Wacht: –
Trügen wird euch sein Trotz!
(er schlüpft zur Seite in das Geklüft. –
Morgendämmerung)
Zweite Szene
(Bei anbrechendem Tage treten Mime
und Siegfried auf. Siegfried trägt das
Schwert in einem Gehenke von Bastseil.
Mime erspäht genau die Stätte; er forscht
endlich dem Hintergrunde zu, der –
während die Anhöhe im mittleren
Vordergrunde später immer heller von
der Sonne beleuchtet wird – in finsteren
Schatten gehüllt bleibt; und bedeutet
dann er Siegfried)
Mime
Wir sind zur Stelle:
bleib hier stehn!
Siegfried
(setzt sich unter einer großen Linde
nieder und schaut sich um)
Hier soll ich das Fürchten lernen?
Fern hast du mich geleitet:
eine volle Nacht im Walde
selbander wanderten wir.
Nun sollst du, Mime,
mich meiden!
Lern’ ich hier nicht,
was ich lernen soll,
allein zieh’ ich dann weiter:
dich endlich wird’ ich da los!
Mime
(setzt sich ihm gegenüber, so daß er die
Höhle immer noch im Auge behält)
Glaube, Liebster,
lernst du heut’
und hier das Fürchten nicht,
an andrem Ort,
zu andrer Zeit
schwerlich erfährst du’s je. –
Siehst du dort
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Alberich
(dopo averlo seguito a lungo con occhio
truce)
Cavalcando egli fugge
sul cavallo splendente:
e lascia me angosciato e schernito!
Ma ridete, ridete,
voi, vanitosa,
godereccia
razza di dèi!
Io già vi vedo
votati tutti alla rovina!
Finché l’oro
brilla alla luce,
lo sorveglia un sapiente: –
la sua tenacia vi trarrà in inganno!
(si infila in un crepaccio da un lato. –
Spunta l’alba)
Seconda scena
(Mentre sorge il giorno compaiono
Mime e Siegfried. Siegfried porta la
spada in un cinturone di corda. Mime
esamina il luogo con cura; scruta alla
fine verso il fondo, che – mentre l’altura
nel mezzo del proscenio a mano a mano
è illuminata sempre di più dal sole –
rimane avvolto in ombre oscure; poi fa
un cenno a Siegfried)

NIBELUNGHI
SONNO

SONNO

Mime
Siamo arrivati:
fermati qui!
Siegfried
(si mette seduto sotto un grande tiglio e
si guarda attorno)
Qui devo imparare la paura?
Ben lontano mi hai portato:
una notte intera nel bosco
in due abbiamo girato.
Mime, tu ora devi
farti da parte!
Se qui non imparo
quel che devo imparare,
io vado avanti solo:
finalmente mi libero di te!
Mime
(gli si siede davanti, in modo da tenere
sempre d’occhio la caverna)
Credi, carissimo,
se la paura
oggi e qui non impari,
in altro luogo,
in altro tempo
difficilmente ne avrai la prova. –
Vedi laggiù la gola

den dunklen Höhlenschlund?
Darin wohnt
ein greulich wilder Wurm:
unmaßen grimmig
ist er und groß;
ein schrecklicher Rachen
reißt sich ihm auf;
mit Haut und Haar
auf einen Happ30
verschlingt der Schlimme dich wohl.

FAFNER

oscura della grotta?
Lì dentro abita un drago
orribile, feroce:
esso è enorme
e malvagio;
spaventosa la gola
gli si spalanca;
piazza pulita
in un solo boccone
di te farà il crudele.

Siegfried
[immer unter der Linde sitzend]
Gut ist’s, den Schlund ihm zu schließen:
drum biet’ ich mich nicht dem Gebiß.

Siegfried
[sempre seduto sotto il tiglio]
È bene chiudergli la canna:
perciò al suo morso non mi offro.

Mime
Giftig gießt sich
ein Geifer ihm aus:
wen mit des Speichels
Schweiß er bespeit,
dem schwinden wohl Fleisch und
[Gebein.

Mime
Si versa dalle fauci
velenosa saliva:
a chi è bagnato
con la bava della sua bocca,
carne e ossa si disfano.

Siegfried
Daß des Geifers Gift mich nicht sehre,
weich’ ich zur Seite dem Wurm.

Siegfried
A che non mi corroda lo sputo velenoso,
giro sul fianco al drago.

Mime
Ein Schlangenschweif
schlägt sich ihm auf:
wen er damit umschlingt
und fest umschließt,
dem brechen die Glieder wie Glas.

Mime
A lui una coda
di rettile si drizza:
a colui che con quella
avvolge e stringe,
si infrangono le membra come vetro.

Siegfried
Vor des Schweifes Schwang mich zu
[wahren,
halt’ ich den Argen im Aug’. –
Doch heiße mich das:
hat der Wurm ein Herz?
Mime
Ein grimmiges, hartes Herz!

FAFNER

Siegfried
Per scampare allo scatto della coda,
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FAFNER

tengo d’occhio il crudele. –
Ma tu dimmi una cosa:
ha un cuore il drago?
Mime
Sì, malvagio e duro!

Siegfried
Das sitzt ihm doch,
wo es jedem schlägt,
trag’ es Mann oder Tier?

Siegfried
Il suo cuore si trova
dove batte ad ognuno,
l’abbia uomo o animale?

Mime
Gewiß, Knabe,
da führt’s auch der Wurm;
jetzt kommt dir das Fürchten wohl an?

Mime
Certo, ragazzo,
ce l’ha lì anche il drago;
forse ti arriva adesso la paura?

Siegfried
(der bisher nachlässig ausgestreckt,
erhebt sich rasch zum Sitz)
Notung stoß’ ich
dem Stolzen ins Herz!

Siegfried
(che fino ad ora indolente stava disteso,
si alza rapidamente a sedere)
A quel borioso
spingo Notung nel cuore!

NOTUNG
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Soll das etwa Fürchten heißen?
He, du Alter!
Ist das alles,
was deine List
mich lehren kann?
Fahr’ deines Wegs dann weiter;
das Fürchten lern’ ich hier nicht.
Mime
Wart’es nur ab!
Was ich dir sage,
dünke dich tauber Schall:
ihn selber mußt du
hören und sehn,
die Sinne vergehn dir dann schon!
Wenn dein Blick verschwimmt,
der Boden dir schwankt,
im Busen bang
dein Herz erbebt: –
[sehr freundlich]
dann dankst du mir, der dich führte,
gedenkst, wie Mime dich liebt.
Siegfried
(springt unwillig auf)
Du sollst mich nicht lieben!
Sagt’ ich dir’s nicht?
Fort aus den Augen mir.
Laß mich allein:
sonst halt’ ich’s hier länger nicht aus,
fängst du von Liebe gar an!
Das eklige Nicken
und Augenzwicken,
wann endlich soll ich’s
nicht mehr sehn,
wann wird’ ich den Albernen los?
Mime
Ich lass’ dich schon.
Am Quell dort lagr’ ich mich;
steh’ du nur hier;
steigt dann die Sonne zur Höh’,
merk’ auf den Wurm:
aus der Höhle wälzt er sich her,
hier vorbei
biegt er dann,
am Brunnen sich zu tränken.
Siegfried
(lachend)
Mime, weilst du am Quell,
dahin lass’ ich den Wurm wohl gehn:
Notung stoß’ ich
ihm erst in die Nieren,
wenn er dich selbst dort
mit weggesoffen!
Darum, hör’ meinen Rat,
raste nicht dort am Quell:
kehre dich weg,
so weit du kannst,
und komm’ nie mehr zu mir!
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Forse è questa che chiamano paura?
Ehi, vecchio!
È questo tutto ciò
che la tua astuzia
può insegnarmi?
Va’ avanti per la tua strada;
la paura qui non l’imparo.
Mime
Aspetta almeno che arrivi!
Quel che ti dico io,
ti sembrerebbe un vuoto suono:
da solo devi
vederlo e udirlo,
allora i sensi ti mancheranno!
Quando l’occhio si appanna,
il suolo ti trema,
nel petto in affanno
palpita il cuore: –
[molto amichevole]
poi ringrazi me che ti ho guidato,
rammentando quanto Mime t’ama.
Siegfried
[salta su contrariato]
Tu non mi devi amare!
Non te l’ho già detto?
Sparisci dai miei occhi.
Lasciami in pace:
altrimenti qui non ci resisto,
se tu ricominci con l’amore!
Gli ammicchi stomachevoli,
le strizzatine di occhi,
quando potrò
non vederli mai più,
libero finalmente dell’idiota?
Mime
Ecco, ti lascio.
Vicino alla sorgente mi distendo,
tu resta qui;
ma quando il sole cresce,
sta’ attento al drago:
qui dalla sua grotta egli si snoda,
da questa parte
poi si volge,
per bere alla sorgente.
Siegfried
(ridendo)
Se resti alla sorgente,
Mime, ti mando il drago:
Notung gli spingo
nelle reni non prima
che proprio te laggiù
con l’acqua abbia ingoiato!
Perciò ascolta il mio consiglio:
non attardarti là alla sorgente:
scappa via,
lontano quanto puoi,
e non tornare mai più da me!

Mime
Nach freislichem31 Streit
dich zu erfrischen,
wirst du mir wohl nicht wehren?
(Siegfried wehrt ihn hastig ab)
Rufe mich auch,
darbst du des Rates –
(Siegfried wiederholt die Gebärde mit
Ungestüm)
oder wenn dir das Fürchten gefällt32.
(Siegfried erhebt sich und treibt Mime
mit wütender Gebärde zum Fortgehen)
Mime
(im Abgehen für sich)
Fafner und Siegfried –
Siegfried und Fafner: –
oh, brächten beide sich um!
(er verschwindet rechts im Wald)
Siegfried
(streckt sich behaglich unter der Linde
aus und blickt dem davongehenden
Mime nach)
Daß der mein Vater nicht ist,
wie fühl’ ich mich drob so froh!
Nun erst gefällt mir
der frische Wald;
nun erst lacht mir
der lustige Tag,
da der Garstige von mir schied
und ich gar nicht ihn wiederseh’!
(Er verfällt in schweigendes Sinnen)
Wie sah mein Vater wohl aus? –
Ha! – gewiß wie ich selbst:
denn wär’ wo von Mime ein Sohn,
müßt’ er nicht ganz
Mime gleichen?
Grade so garstig,
griesig33 und grau,
klein und krumm,
höckrig und hinkend,
mit hängenden Ohren,
triefigen Augen – –
fort mit dem Alp!
Ich mag ihn nicht mehr seh’n.
(Er lehnt sich tiefer zurück und blickt
durch die Baumwipfel auf.
Tiefe Stille. Waldweben)
Aber – wie sah
meine Mutter wohl aus?
Das – kann ich
nun gar nicht mir denken! –
Der Rehhindin gleich
glänzten gewiß
ihr hell schimmernde Augen,
nur noch viel schöner! –
Da bang sie mich geboren,
warum aber starb sie da?
Sterben die Menschenmütter
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Mime
Non vorrai, credo, impedirmi
di ristorarti
dopo lo scontro mortale?
(Siegfried lo respinge con stizza)
E chiamami,
se ti manca un consiglio –
(Siegfried ripete con veemenza il suo
gesto)
o se ti arriva la paura.
(Siegfried si alza e con gesto furente
spinge Mime ad andarsene)
Mime
(tra sé, avviandosi)
Fafner e Siegfried –
Siegfried e Fafner –
oh, si uccidessero l’un l’altro!
(scompare nel bosco, a destra)
Siegfried
(si stende comodamente sotto il tiglio,
seguendo con lo sguardo Mime che si
allontana)
Che lui non sia mio padre,
quanto sono felice!
Solo ora mi piace
la freschezza del bosco;
la letizia del giorno
solo ora mi ride,
ora che il lercio mi lascia,
e non lo vedrò più!
(cade in silenziosa riflessione)
Com’era l’aspetto di mio padre? –
Ah! – certo come il mio:
se mai ci fosse un figlio di Mime,
non dovrebbe in tutto
esser simile a Mime?
Come lui tanto goffo,
grugnone e grigio,
piegato e piccolo,
e storto e storpio,
con le orecchie appese,
con la cispa agli occhi – –
via quello gnomo!
Non lo voglio più vedere!
(Si distende all’indietro e guarda in
mezzo alla cima dell’albero.
Profonda quiete. Vita della foresta)
Ma – com’era
l’aspetto di mia madre?
Questo – non posso
immaginarlo affatto! –
Come alla cerbiatta,
brillavano a lei certo
gli occhi chiari e lucenti,
solo molto più belli! –
Dopo che in ansia mi partorì,
perché è morta in quell’attimo?
Muoiono tutte
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an ihren Söhnen
alle dahin?
Traurig wäre das, traun! –
Ach, möchte’ ich Sohn
meine Mutter sehen! –
Meine – Mutter! –
ein Menschenweib! –
(Er seufzt leise und streckt sich tiefer
zurück. Langes Schweigen. – Der
Vogelgesang fesselt endlich seine
Aufmerksamkeit. Er lauscht einem
schönen Vogel in den Zweigen über ihm)
Du holdes Vöglein!
Dich hört’ ich noch nie:
bist du im Wald hier daheim? –
Verstünd’ ich sein süßes Stammeln!
Gewiß sagt’ es mir was, –
vielleicht – von der lieben Mutter? –
Ein zankender Zwerg
hat mir erzählt,
der Vöglein Stammeln
gut zu verstehn,
dazu könnte man kommen:
wie das wohl möglich wär’?
(Er sinnt nach. Sein Blick fällt auf ein
Rohrgebüsch unweit der Linde)
Hei! Ich versuch’s;
sing’ ihm nach:
auf dem Rohr tön’ ich ihm ähnlich!
Entrat’ ich der Worte,
achte der Weise,
sing’ ich so seine Sprache,
versteh’ ich wohl auch, was es spricht.
(Er hat sich mit dem Schwerte ein Rohr
abgeschnitten und schnitzt sich hastig
eine Pfeife draus)
Es schweigt und lauscht: –
so schwatz’ ich denn los!
(Er versucht auf der Pfeife die Weise des
Vogels nachzuahmen; es glückt ihm
nicht; er setzt ab, schnitzt wieder und
bessert. Er bläst wieder; verdrießlich
schüttelt er den Kopf und bessert wieder.
Er versucht von neuem. Er wird
ärgerlich, drückt das Rohr mit der Hand
und versucht abermals; endlich setzt er
lachend ganz ab)
Das tönt nicht recht;
auf dem Rohre taugt
die wonnige Weise mir nicht. –
Vöglein, mich dünkt,
ich bleibe dumm:
von dir lernt sich’s nicht leicht!
[Er hört den Vogel wieder und blickt zu
ihm auf]
Nun schäm’ ich mich gar
vor dem schelmischen Lauscher:
er lugt und kann nichts erlauschen. –
Heida! So höre
nun auf mein Horn.
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le madri umane
per i loro figli?
Cosa triste sarebbe, davvero! –
Ahimè, potessi io suo figlio
vedere mia madre! –
Mia – madre! –
una donna umana! –
(Sospira piano e si distende all’indietro
ancora di più. Lungo silenzio. – Il canto
di un uccello attira alla fine la sua
attenzione. Egli porge ascolto a un
bell’uccellino sopra di lui)
Gentile uccellino!
Non ti ho ascoltato mai prima:
hai qui casa nel bosco? –
Se intendessi il dolce balbettìo!
Di certo mi direbbe qualcosa, –
forse – della cara mia madre? –
Un nano chiacchierone
mi ha narrato
che l’uomo può arrivare
a intendere
il cinguettìo degli uccelli:
e come è possibile?
(Riflette. L’occhio gli cade su un
canneto non lontano dal tiglio)
Ehi, ci provo;
imito il canto:
intono i suoi suoni sulla canna!
Se rinuncio alle parole,
imitandone l’aria,
io canto la sua lingua,
e anche comprendo quel che dice.
(Con la spada ha tagliato una canna e se
ne è fatto rapidamente uno zufolo)
Tace ed ascolta: –
perciò chiacchiero io quanto mi pare.
(Tenta di ripetere sullo zufolo l’aria
dell’uccellino; non gli riesce; si
interrompe, riprende il taglio e lo
migliora. Soffia di nuovo; indispettito
scuote il capo e torna a correggere. Tenta
un’altra volta. Si arrabbia, preme la
canna con la mano e fa ancora un
tentativo; alla fine ridendo smette del
tutto)
Non è intonato;
sullo zufolo non mi si adatta
la melodia graziosa. –
Credo, uccellino,
di restare un ottuso:
imparare da te non è facile!
[Ascolta ancora l’uccellino e alza lo
sguardo]
Ora provo una gran vergogna
davanti al birichino che m’ascolta:
mi spia e non ne trae un bel niente. –
Ehilà! Senti allora
qualcosa sul mio corno!

[Er schwingt das Rohr und wirft es weit
fort]
Auf dem dummen Rohre
gerät mir nichts. –
Einer Waldweise,
wie ich sie kann,
der lustigen sollst du nun lauschen.
Nach lieben Gesellen
lockt’ ich mit ihr:
nichts Beß’res kam noch
als Wolf und Bär.
Nun laß mich sehn,
wen jetzt sie mir lockt:
ob das mir ein lieber Gesell?
(Er bläst auf seinem kleinen silbernen
Horne eine lustige Weise.
Im Hintergrunde regt es sich. Fafner, in
der Gestalt eines ungeheuren
eidechsenartigen Schlangenwurmes, hat
sich in der Höhle von seinem Lager
erhoben; er bricht durch das Gesträuch
und wälzt sich aus der Tiefe nach der
höheren Stelle vor, so daß er mit dem
Vorderleibe bereits auf ihr angelangt is.
Er stößt jetzt einen starken, gähnenden
Laut aus)
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Siegfried
(wendet sich um, gewahrt Fafner, blickt
ihn verwundert an und lacht)
Haha! Da hätte mein Lied
mir was Liebes erblasen!
Du wärst mir ein saub’rer Gesell!
Fafner
(hat bei Siegfrieds Anblick auf der Höhe
angehalten)
Was ist da?
Siegfried
Ei, bist du ein Tier,
das zum Sprechen taugt,
wohl ließ’ sich von dir ’was lernen?
Hier kennt einer
das Fürchten nicht:
kann er’s von dir erfahren?

[Agita per aria lo zufolo e lo getta via
lontano]
Su questa sciocca canna
non mi riesce nulla. –
Una canzone dei boschi,
come io la so fare,
quella allegra ora sta’ ad ascoltare.
Buoni compagni
con essa attiravo:
niente ancora ne venne di meglio
che lupi ed orsi.
Dunque lascia ch’io veda,
chi ora essa a me attira:
che non sia un buon compagno?
(Sul suo piccolo corno d’argento suona
una melodia allegra.
Nello sfondo c’è movimento. Fafner, in
forma di un drago simile a un mostruoso
ramarro, nella caverna si è sollevato dal
suo giaciglio; si fa strada in mezzo ai
cespugli e avanza sinuoso fuori dal
profondo verso il rialzo del terreno, così
che con la parte anteriore del corpo è già
arrivato. Ora emette il rumore di un
potente e sonoro sbadiglio)
Siegfried
(si gira, si accorge di Fafner, lo osserva
meravigliato e ride)
Haha! Doveva la canzone
attirarmi qualcuno gradito!
Tu puoi essere un compagno più grazioso!

FAFNER

FAFNER

Fafner
(alla vista di Siegfried si è fermato
sull’altura)
Che c’è là?
Siegfried
Ehi, se sei una bestia
che sa parlare,
da te si può imparare qualcosa?
Qui una persona
non conosce la paura:
può apprenderla da te?

Fafner
Hast du Übermut?

Fafner
È insolenza la tua?

Siegfried
Mut oder Übermut –
was weiß ich!
Doch dir fahr’ ich zu Leibe,
lehrst du das Fürchten mich nicht!

Siegfried
Fermezza o insolenza –
che ne so!
Ma tu te la vedrai con me,
se non sai insegnarmi la paura!

Fafner
(stößt einen lachenden Laut aus)
Trinken wollt’ ich:

FAFNER

Fafner
(scoppia in una sonora risata)
Volevo bere:
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nun treff’ ich auch Fraß!
(Er öffnet seinen Rachen und zeigt die
Zähne)
Siegfried
Eine zierliche Fresse
zeigst du mir da:
lachende Zähne
im Leckermaul!
Gut wär’ es, den Schlund dir zu
[schließen;
dein Rachen reckt sich zu weit!

FAFNER

ora trovo anche il pasto!
(apre le fauci e mostra i denti)
Siegfried
Un grugno grazioso
mi stai mostrando:
lucide zanne
di un ghiottone!
Sarebbe bene chiuderti la canna;

FAFNER

le fauci si allargano troppo!

Fafner
Zu tauben Reden
taugt er schlecht:
dich zu verschlingen,
frommt der Schlund.
(Er droht mit dem Schweife)

Fafner
Per vuoti discorsi
serve a poco:
ma ad inghiottirti
è pronta la canna.
(minaccia con la coda)

Siegfried
Hoho! Du grausam
grimmiger Kerl!
Von dir verdaut sein,
dünkt mich übel:
rätlich und fromm doch scheint’s,
du verrecktest hier ohne Frist.

Siegfried
Hoho! Che tipo
truce e feroce!
Essere digerito
da te credo sia brutto:
saggio mi sembra e giusto
che tu crepi qui senza aspettare.
FAFNER

Fafner
(brüllt)
Pruh! Komm,
prahlendes Kind!

Fafner
(con un muggito)
Bah! Vieni,
ragazzino sbruffone!

Siegfried
(fa t den Schwert )
Hab’ acht, Brüller!
Der Prahler naht!
(Er stellt sich Fafner entgegen: dieser
erhebt sich weiter vor auf die
Bodenerhöhung und sprüht aus seinen
Nüstern nach ihm. Siegfried springt zur
Seite. Fafner schwingt den Schweif nach
vorn, um Siegfried zu fassen; dieser
weicht ihm aus, indem er mit einem Satze
über den Rücken des Wurmes
hinwegspringt; als der Schweif sich auch
hierhin ihm schnell nachwendet und ihn
fast schon packt, verwundet Siegfried
diesen mit dem Schwerte. Fafner zieht
den Schweif hastig zurück, brüllt und
bäumt seinen Vorderleib, um mit dessen
voller Wucht sich auf Siegfried zu
werfen; so bietet er diesem die Brust;
Siegfried erspäht schnell die Stelle des
Herzens und stößt sein Schwert bis an
das Heft hinein. Fafner bäumt sich vor
Schmerz noch höher und sinkt, als
Siegfried das Schwert losgelassen und
zur Seite gesprungen ist, auf die Wunde
zusammen)

Siegfried
(afferra la spada)
Attento, con tutti i tuoi urli!
Lo sbruffone è vicino!
(Si mette davanti a Fafner: questi lo
fronteggia ergendosi ancora di più
sull’altura e schizza dalle narici contro
di lui. Siegfried si lancia di lato. Fafner
agita la coda in avanti per afferrare
Siegfried, che la scansa,
saltando con un balzo sulla
schiena del drago; allorché la coda
velocemente si piega dalla sua parte e già
quasi lo coglie, Siegfried la ferisce con la
spada. Fafner in fretta tira indietro la
coda, muggisce e solleva la parte
superiore del corpo per gettarsi su
Siegfried con tutto il furore che ha
dentro; e così porge scoperto il petto;
rapido Siegfried scruta il posto del cuore
e ci spinge dentro la sua spada fino
all’impugnatura. Fafner per il dolore si
solleva anche più in alto e appena
Siegfried ha lasciato andare la spada ed è
saltato da un lato, con tutto il corpo si
abbatte sulla ferita)
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Siegfried
Da lieg’, neidischer Kerl!
Notung trägst du im Herzen.

FAFNER

Fafner
(mit schwächerer Stimme)
Wer bist du, kühner Knabe,
der das Herz mir traf?
Wer reizte des Kindes Mut
zu der mordlichen Tat?
Dein Hirn brütete nicht,
was du vollbracht.

ANNIENTAMENTO

Siegfried
Lì ferma, bestia invidiosa!
Hai Notung in mezzo al cuore.

NOTUNG
DRAGO
FAFNER

MALEDIZIONE
SIEGFRIED

Siegfried
Viel weiß ich noch nicht,
noch nicht auch, wer ich bin.
Mit dir mordlich zu ringen,
reiztest du selbst meinen Mut.
Fafner
Du helläugiger Knabe,
unkund deiner selbst:
wen du gemordet
meld’ ich dir.
[Die einst der Welt gewaltet,]
Der Riesen ragend Geschlecht,
Fasolt und Fafner,
die Brüder fielen nun beide.
Um verfluchtes Gold,
von Göttern vergabt,
traf ich Fasolt zu Tod.
Der nun als Wurm
den Hort bewachte,
Fafner, den letzten Riesen,
fällte ein rosiger Held. –
Blicke nun hell,
blühender Knabe:
der dich Blinden reizte zur Tat,
berät jetzt des Blühenden Tod!
(ersterbend)
Merk’, wie’s endet: –
acht’ auf mich!
Siegfried
Woher ich stamme,
rate mir noch;
weise ja scheinst du
Wilder im Sterben;
rat’ es nach meinem Namen:
Siegfried bin ich genannt.
Fafner
Siegfried...!
(Er seufzt, hebt sich und stirbt)
Siegfried
Zur Kunde taugt kein Toter.
So leite mich denn
mein lebendes Schwert!
(Fafner hat sich im Sterben zur Seite

Fafner
(con voce più debole)
Ragazzo audace, chi sei
tu che hai colpito il mio cuore?
Chi ha spinto il giovanile ardore
all’atto assassino?
Non fu la tua mente a pensare
ciò che hai compiuto.
Siegfried
Molto ancora non so,
non so neanche chi sono.
Per lottare con te fino a morte,
tu stesso hai spinto il mio ardore.

ANNIENTAMENTO
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GIGANTI

FAFNER
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Fafner
Ragazzo dai limpidi occhi,
che ignori te stesso:
chi hai ucciso
a te rendo noto.
[Chi un tempo ha dominato il mondo,]
razza eccelsa dei giganti,
Fasolt e Fafner,
fratelli caddero entrambi.
Per l’oro maledetto,
ceduto dagli dèi,
colpii Fasolt a morte.
Quel drago che ora
custodiva il tesoro,
Fafner, l’ultimo gigante,
è stato abbattuto da un fiorente eroe. –
Apri i tuoi occhi,
vigoroso ragazzo:
chi te cieco ha spinto ad agire,
al tuo vigore trama adesso la morte!
(spirando)
Pensa quale sarà la fine: –
credi a me!
Siegfried
Da chi sono nato,
anche dimmi;
tu selvaggio mi sembri
sapiente morendo;
scoprilo dal mio nome:
Siegfried son detto.
Fafner
Siegfried...!
(sospira, si solleva e muore)
Siegfried
Nulla si apprende da un morto.
Mi guidi dunque
la viva mia spada!
(Morendo Fafner si è girato su un fianco.
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gewälzt. Siegfried zieht ihm jetzt das
Schwert aus der Brust: dabei wird seine
Hand vom Blute benetzt; er fährt heftig
mit der Hand auf)
Wie Feuer brennt das Blut!
(Er führt unwillkürlich die Finger zum
Munde, um das Blut von ihnen
abzusaugen. Wie er sinnend vor sich
hinblickt, wird seine Aufmerksamkeit
immer mehr von dem Gesange der
Waldvögel angezogen. Er lauscht mit
verhaltenem Atem – )
Ist mir doch fast,
als sprächen die Vöglein zu mir!
[Deutlich dünken mich’s Worte!]
Nützte mir das
des Blutes Genuß? –
Das seltne Vöglein hier, –
horch, was singt es nur?

CUSTODE DELLA SPADA

MORMORIO UCCELLO
DEL BOSCO DEL
BOSCO

Ora Siegfried gli tira via la spada dal
petto: nel far questo la sua mano si
bagna di sangue; ed egli la scuote con
impeto)
Il sangue scotta come fuoco!
(Involontariamente porta alla bocca le
dita per succhiarne via il sangue. Mentre
pensieroso fissa lo sguardo davanti a sé,
la sua attenzione è attirata via via
maggiormente dal canto dell’uccellino
nel bosco. Egli ascolta trattenendo il
respiro – )
Quasi mi sembra
che gli uccellini mi stiano parlando!
[Con parole chiare, direi!]
Forse mi aiuta
aver gustato il sangue? –
Questo raro uccellino, –
ascolta, che sta cantando?

Stimme eines Waldvogels
(in der Linde)
Hei! Siegfried gehört
nun der Niblungen Hort:
O, fänd’ in der Höhle
den Hort er jetzt!
Wollt’ er den Tarnhelm34 gewinnen,
der taugt’ ihm zu wonniger Tat:
doch wollt’ er den Ring sich erraten,
der macht’ ihn zum Walter der Welt!

Voce di un uccello nel bosco
(nel tiglio)
Evviva! A Siegfried spetta
dei Nibelunghi il tesoro:
oh, se nella caverna
ora egli lo trovasse!
E se il magico elmo si conquista,
gli è di aiuto ad azioni gloriose:
ma se volesse ritrovare l’anello,
con esso sarebbe il sovrano del mondo!

Siegfried
Dank, liebes Vöglein,
für deinen Rat:
gern folg’ ich dem Ruf!
(Er wendet sich nach hinten und steigt in
die Höhle hinab, wo er alsbald gänzlich
verschwindet)

Siegfried
Grazie, caro uccellino,
del tuo consiglio:
con gioia seguo l’invito!
(Si volge verso il fondo e scende giù
nella caverna, dove subito scompare
completamente)

Dritte Szene

ALBERICH

Terza scena

(Mime schleicht heran, scheu
umherblickend, um sich von Fafners Tod
zu überzeugen. –Gleichzeitig kommt von
der anderen Seite Alberich aus dem
Geklüft hervor; er beobachtet Mime
genau. Als dieser Siegfried nicht mehr
gewahrt und vorsichtig sich nach hinten
der Höhle zuwendet, stürzt Alberich auf
ihn zu und vertritt ihm den Weg)

(Compare Mime che avanza con cautela,
guardandosi attorno timido per
persuadersi della morte di Fafner. –
Nello stesso momento dall’altro lato
viene fuori Alberich dal crepaccio e fissa
Mime. Come questi si accorge che
Siegfried non c’è e si volge indietro con
prudenza verso la caverna, Alberich
balza su di lui e gli taglia la strada)

Alberich
Wohin schleichst du
eilig und schlau,
schlimmer Gesell?

Alberich
Dove ti infili
lesto e scaltro,
perfido amico?

Mime
Verfluchter Bruder,
dich braucht’ ich hier!
Was bringt dich her?

Mime
Maledetto fratello,
proprio qui mi mancavi!
Che ci vieni a fare?
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Alberich
Geizt es dich, Schelm,
nach meinem Gold?
Verlangst du mein Gut?

ALBERICH

Alberich
A te, ladro,
fa gola il mio oro?
Vuoi prenderti i miei beni?

Mime
Fort von der Stelle!
Die Stätte ist mein:
was stöberst du hier?

Mime
Vattene da qui!
Il posto è mio:
tu qui che vai frugando?

Alberich
Stör’ ich dich wohl
im stillen Geschäft,
wenn du hier stiehlst?

Alberich
Ti disturbo forse
nei tuoi loschi affari,
se sei qui per rubare?

Mime
Was ich erschwang
mit schwerer Müh’,
soll mir nicht schwinden.

Mime
Quel che ho raggiunto
con aspra pena,
non deve sparirmi.

Alberich
Hast du dem Rhein
das Gold zum Ringe geraubt?
Erzeugtest du gar
den zähen Zauber im Reif?

Alberich
Al Reno hai rubato
l’oro per farne un anello?
Sei tu che hai creato nel cerchio
l’incanto tenace?

Mime
Wer schuf den Tarnhelm,
der die Gestalten tauscht?
Der sein’ bedurfte,
erdachtest du ihn wohl?
Alberich
Was hättest du Stümper
je wohl zu stampfen verstanden?
Der Zauberring
zwang mir den Zwerg erst zur Kunst.
Mime
Wo hast du den Ring?
Dir Zagem entrissen ihn Riesen!
Was du verlorst,
meine List erlangt’ es für mich.

ELMO MAGICO

MEDITAZIONE DI MIME

MEDITAZIONE DI MIME

Mime
Chi ha fatto il magico elmo
che cambia le forme?
Tu ne avevi bisogno,
forse tu l’hai inventato?
Alberich
Tu, incapace, che avresti
mai saputo formare?
La magia dell’anello
solo ha costretto lo gnomo al lavoro.
Mime
L’anello dove lo tieni?
Te l’hanno tolto, codardo, i giganti!
Ciò che tu hai perduto,
l’ottenne per me la mia astuzia.

Alberich
Mit des Knaben Tat
will der Knicker nun knausern?
Dir gehört sie gar nicht,
der Helle ist selbst ihr Herr!

Alberich
Le gesta del ragazzo
vuole il taccagno tenerle per sé?
Non appartengono a te,
ne è signore quel luminoso!

Mime
Ich zog ihn auf;
für die Zucht zahlt er mir nun:
für Müh’ und Last
erlauert’ ich lang meinen Lohn!

Mime
Io l’ho cresciuto;
ora il compenso mi paga:
di pesi e di pene
il compenso ho atteso per anni!

Alberich
Für des Knaben Zucht
will der knickrige schäbige Knecht
keck und kühn

NIBELUNGHI

Alberich
Se ha cresciuto il ragazzo,
il sordido servo insolente
vorrà ardito e arrogante
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wohl gar König nun sein?
Dem räudigsten Hund
wäre der Ring geratner als dir:
nimmer erringst
du Rüpel den Herrscherreif!

ora essere il re?
Al più rognoso dei cani
più che a te converrebbe l’anello:
rozzo come sei, non puoi
afferrare l’anello regale!

Mime
(kratzt sich den Kopf)
Behalt’ ihn denn,
und hüt’ ihn wohl,
den hellen Reif!
Sei du Herr:
doch mich heiße auch Bruder!
Um meines Tarnhelms
lustigen Tand
tausch’ ich ihn dir:
uns beiden taugt’s,
teilen die Beute wir so.
(Er reibt sich zutraulich die Hände)

Mime
(si gratta la testa)
Tienilo allora
e conservalo bene,
il cerchietto lucente!
Comanda tu:
ma chiamami anche fratello!
Col giocondo ornamento
del magico elmo
ti faccio lo scambio:
la cosa conviene ad entrambi,
se spartiamo la preda così.
(si frega fiducioso le mani)

Alberich
(höhnisch lachend)
Teilen mit dir?
Und den Tarnhelm gar?
Wie schlau du bist!
Sicher schlief’ ich
niemals vor deinen Schlingen!

Alberich
(ridendo beffardo)
Spartirla con te?
E proprio il magico elmo?
Il furbo che sei!
Non dormirei mai sicuro
accanto ai tuoi inganni!

Mime
(außer sich)
Selbst nicht tauschen?
Auch nicht teilen?
Leer soll ich gehn?
Ganz ohne Lohn?
(kreischend)
Gar nichts willst du mir lassen?

Mime
(fuori di sé)
Neanche scambiare?
Neanche spartire?
Vado a mani vuote?
Senza neanche un compenso?
(strillando)
Proprio niente mi lasci?

IMPETO GIOVANILE

SERVITÙ

Alberich
Nichts von allem!
Nicht einen Nagel
sollst du dir nehmen!

Alberich
No, proprio niente!
Neanche un chiodo
tu ti puoi prendere!

Mime
(in höchster Wut)
Weder Ring noch Tarnhelm
soll dir denn taugen!
Nicht teil’ ich nun mehr!
Gegen dich doch ruf’
ich Siegfried zu Rat
und des Recken Schwert:
der rasche Held,
der richte, Brüderchen, dich!

Mime
(al colmo del furore)
Né anello né elmo
potranno servirti!
Con te non spartisco più nulla!
Ma a tuo danno io chiamo in aiuto
Siegfried l’eroe
e la sua spada:
l’eroe irruente
ti dia lui la sentenza, fratello!

(Siegfried erscheint im Hintergrund)

(Siegfried appare sullo sfondo)

Alberich
Kehre dich um: –
aus der Höhle kommt er daher.

Alberich
Voltati: –
dalla grotta eccolo che viene.
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Mime
[sich umblickend]
Kindischen Tand
erkor35 er gewiß.

ANELLO

Mime
[guardandosi attorno]
Un gioco infantile
certo si è scelto.

Alberich
Den Tarnhelm hält er!

Alberich
Ha l’elmo magico!

Mime
Doch auch den Ring!

Mime
E anche l’anello!

Alberich
Verflucht! – Den Ring!

Alberich
Maledetto! – L’anello!

Mime
(lacht hämisch)
Laß ihn den Ring dir doch geben!
Ich will ihn mir schon gewinnen.
(Er schlüpft mit den letzten Worten in
den Wald zurück)

Mime
(ride maligno)
Cerca di fartelo dare!
Io invece me lo guadagno.
(Con le ultime parole scivola via furtivo
nella foresta)

Alberich
Und doch seinem Herrn
soll er allein noch gehören!
(Er verschwindet im Geklüfte)

Alberich
Eppure solo al vero padrone
può appartenere l’anello!
(Alberich scompare nel crepaccio)

CANTO DELLE
FIGLIE DEL RENO

(Siegfried ist, mit Tarnhelm und Ring,
während des Letzten, langsam und
sinnend aus der Höhle vorgeschritten: er
betrachtet gedankenvoll seine Beute und
hält, nahe dem Baume, auf der Höhe des
Mittelgrundes wieder an. – Gro e Stille)

(Nel frattempo Siegfried, con l’elmo
magico e con l’anello, è uscito lento e
assorto dalla caverna: osserva pensieroso
la sua preda e di nuovo si ferma
sull’altura nel mezzo della scena, presso
l’albero. – Grande quiete)

Siegfried
Was ihr mir nützt,
weiß ich nicht;
doch nahm ich euch
aus des Horts gehäuftem Gold,
weil guter Rat mir es riet.
So taug’ eure Zier
als des Tages Zeuge:
mich mahne der Tand,
daß ich kämpfend Fafner erlegt,
doch das Fürchten noch nicht gelernt!
(Er steckt den Tarnhelm sich in den
Gürtel und den Reif an den Finger. –
Stillschweigen. Wachsendes Waldweben.
– Siegfried achtet unwillkürlich wieder
des Vogels und lauscht ihm mit
verhaltenem Atem)

Siegfried
A che mi servite
io non so;
ma vi ho preso
dal prezioso cumulo d’oro,
perché ho avuto un consiglio.
Serva il vostro splendore
da testimone di questo giorno:
Mi sia ricordo il gingillo
che io lottando Fafner ho atterrato,
ma la paura non l’ho appresa!
(Appende l’elmo al cinturone e si infila
al dito l’anello. – Calma e silenzio.
Cresce la vita nella foresta. –
Involontariamente torna a osservare
l’uccellino e lo ascolta trattenendo il
respiro)

Stimme des Waldvogels
(in der Linde)
Hei! Siegfried gehört
nun der Helm und der Ring!
O, traute er Mime,
dem Treulosen, nicht!
Hörte Siegfried nur scharf
auf des Schelmen Heuchlergered’:

ORO DEL RENO

CUSTODE DELLA SPADA
MORMORIO
DEL BOSCO

UCCELLO
DEL BOSCO

Voce dell’uccello nel bosco
(nel tiglio)
Evviva! Spettano a Siegfried
ora l’elmo e l’anello!
Oh, mai non si fidi
di Mime, il bugiardo!
Se Siegfried ostile ascoltasse
le false parole dell’impostore:
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wie sein Herz es meint,
kann er Mime verstehn:
so nützt’ ihm des Blutes Genuß.

MORMORIO UCCELLO
DEL
DEL
BOSCO
BOSCO

WÄLSIDI

(Siegfrieds Miene und Gebärde drücken
aus, daß er alles wohl vernommen. Er
sieht Mime sich nähern und bleibt, ohne
sich zu rühren, auf sein Schwert gestützt,
beobachtend und in sich geschlossen, in
seiner Stellung auf der Anhöhe bis zum
Schlusse des folgenden Auftrittes)
Mime
(schleicht heran und beobachtet vom
Vordergrunde aus Siegfried)
Er sinnt und erwägt
der Beute Wert: –
weilte wohl hier
ein weiser Wand’rer,
schweifte umher,
beschwatzte das Kind
mit list’ger Runen Rat?
Zwiefach schlau
sei nun der Zwerg;
die listigste Schlinge
leg’ ich jetzt aus,
daß ich mit traulichem
Truggerede
betöre das trotzige Kind!
(Er tritt näher an Siegfried heran und
bewillkommt diesen mit schmeichelnden
Gebärden)
Willkommen, Siegfried!
Sag’, du Kühner,
hast du das Fürchten gelernt?
Siegfried
Den Lehrer fand ich noch nicht.
Mime
Doch den Schlangenwurm,
du hast ihn erschlagen?
Das war doch ein schlimmer Gesell?
Siegfried
So grimm und tückisch er war,
sein Tod grämt mich doch schier,
da viel üblere Schächer
unerschlagen noch leben!
Der mich ihn morden hieß,
den hass’ ich mehr als den Wurm!
Mime
(sehr freundlich)
Nur sachte! Nicht lange
siehst du mich mehr:
zum ew’gen Schlaf
[süsslich]
schließ’ ich dir die Augen bald!
Wozu ich dich brauchte,
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IPOCRISIA
DI MIME

UCCELLO
DEL BOSCO

GIOIA DELLA VITTORIA

IPOCRISIA
DI MIME
UCCELLO
DEL BOSCO

GIOIA DELLA VITTORIA

IPOCRISIA
DI MIME

può egli intendere Mime
e quale proposito ha in cuore:
gli ha giovato il sapore del sangue.
(L’espressione e i gesti di Siegfried
dicono che egli ha ben compreso tutto.
Vede che Mime si avvicina e senza
muoversi, appoggiato alla sua spada,
attento e chiuso in sé, resta nella sua
posizione sull’altura, fino alla
conclusione della scena che segue)
Mime
(viene avanti furtivo e osserva Siegfried
dal proscenio)
Riflette e calcola
il valore della preda: –
si sarà forse fermato
qui in giro vagando
un saggio viandante,
avrà raggirato il ragazzo
con consigli di scaltre rune?
Due volte furbo
ora sia il nano;
il laccio più astuto
ora preparo,
sì che con false
frasi cordiali
io confonda il ragazzo arrogante!
(Si fa avanti avvicinandosi a Siegfried e
gli dà il benvenuto con gesti di
adulazione)
Siegfried, benvenuto!
Dimmi, tu audace,
hai appreso che è la paura?
Siegfried
Il maestro non l’ho ancora trovato.
Mime
Però il mostruoso serpente,
tu l’hai ammazzato?
Era o no un perfido tipo?
Siegfried
Sebbene nocivo e perfido fosse,
la sua morte quasi mi affligge,
perché malfattori peggiori
incolumi vivono ancora!
Chi mi ha esortato ad ucciderlo,
mi è odioso più del serpente!
Mime
(in tono molto amichevole)
Be’ adagio! Non a lungo
ormai devi vedermi:
al sonno eterno
[dolcemente]
ti chiudo gli occhi fra poco!
Lo scopo cui mi servivi

[wie belobend]
hast du vollbracht;
jetzt will ich nur noch
die Beute dir abgewinnen: –
mich dünkt, das soll mir gelingen;
zu betören bist du ja leicht!

IPOCRISIA
DI MIME
BOTTINO

[come per elogiarlo]
tu l’hai compiuto;
ora io voglio soltanto
strapparti la preda: –
io credo che mi riesca;
confonderti è cosa facile!

WÄLSIDI

Siegfried
Dunque pensi di farmi del male?

Siegfried
So sinnst du auf meinen Schaden?
Mime
(verwundert)
Wie, sagt’ ich denn das?
[zärtlich fortfahrend]
Siegfried, hör’ doch, mein Söhnchen!
Dich und deine Art
haßt’ ich immer von Herzen;
(zärtlich)
aus Liebe erzog ich
dich Lästigen nicht:
dem Horte in Fafners Hut,
dem Golde galt meine Müh’.
(Als verspräche er ihm hübsche Sachen)
Gibst du mir das
gutwillig nun nicht,
(als wäre er bereit, sein Leben für ihn zu
lassen)
Siegfried, mein Sohn,
das siehst du wohl selbst,
(mit freundlichem Scherze)
dein Leben mußt du mir lassen!
Siegfried
Daß du mich hassest,
hör’ ich gern:
doch auch mein Leben muß ich dir lassen?
Mime
(ärgerlich)
Das sagt’ ich doch nicht?
Du verstehst mich ja falsch!
(Er gibt sich die ersichtlichste Mühe zur
Verstellung, sucht sein Fläschchen
hervor)
Sieh’, du bist müde
von harter Müh’;
brünstig wohl brennt dir der Leib:
dich zu erquicken
mit queckem Trank
säumt’ ich Sorgender nicht.
Als dein Schwert du dir branntest,
braut’ ich den Sud:
trinkst du nun den,
gewinn’ ich dein trautes Schwert,
und mit ihm Helm und Hort.
(Er kichert dazu)
Siegfried
So willst du mein Schwert
und was ich erschwungen,
Ring und Beute, mir rauben?

UCCELLO
DEL BOSCO

IPOCRISIA DI MIME

Mime
(meravigliato)
Che, ho detto questo?
[continuando con tenerezza]
Siegfried, ascolta, figliolo!
Te e la tua specie
odio da sempre col cuore;
(con tenerezza)
mi eri inviso
e non ti allevai per amore:
il tesoro nella tana di Fafner,
l’oro valeva la mia fatica.
(Come se gli promettesse cose belle)
Se volentieri
non me li dai,
(come se fosse pronto lui a dargli la vita)
Siegfried, figlio,
lo vedi tu stesso,
(per burla amichevole)
la vita tu devi darmi!

UCCELLO WÄLSIDI
DEL
IPOCRISIA
BOSCO
DI MIME

MIME

EDUCAZIONE
DI MIME

UCCELLO
DEL BOSCO

Siegfried
Ascolto con piacere
che tu mi odi:
ma anche la vita devo darti?
Mime
(con stizza)
Ma non l’ho detto!
Mi capisci a rovescio!
(Nel modo più evidente si impegna nella
sua finzione, cerca di estrarre la sua
fiaschetta)
Guarda, sei stanco
per il duro sforzo;
di febbre ti arde certo tutto il corpo:
per rianimarti
con ristoro pronto
io premuroso ho provveduto.
Quando fondevi la tua spada,
io preparavo l’infuso:
se tu ora lo bevi,
io mi prendo la tua fedele spada,
e con essa l’elmo ed il tesoro.
(Ci sghignazza su)
Siegfried
Dunque vuoi la mia spada
e ogni frutto dei miei sforzi
rubarmi, anello e prede?
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Mime
(heftig)
Was du doch falsch mich verstehst!
Stamml’ ich, fasl’ ich wohl gar?
Die größte Mühe
geb’ ich mir doch,
mein heimliches Sinnen
heuchelnd zu bergen,
und du dummer Bube
deutest alles doch falsch!
Öffne die Ohren,
und vernimm genau:
höre, was Mime meint! –
(wieder sehr freundlich, mit ersichtlicher
Mühe)
Hier nimm und trinke die Labung!
Mein Trank labte dich oft:
tat’st du wohl unwirsch,
stelltest dich arg:
was ich dir bot –
erbost auch – nahmst du’s doch immer.

MEDITAZIONE DI MIME

Mime
(con veemenza)
Ma quanto a rovescio mi capisci!
Balbetto forse o farfuglio?
La più dura fatica
io mi do,
per celare simulando
i segreti pensieri,
e il ragazzino sciocco
intende male tutto!
Apri gli orecchi,
e comprendimi bene:
ascolta quel che Mime vuole! –
(nuovamente cordiale, con evidente
fatica)
Qui, prendi e bevi il rinfresco!
La bevanda t’ha ricreato spesso:
se anche eri sgarbato,
e facevi il ribelle,
quello che ti porgevo anche incattivito - lo prendevi sempre.

Siegfried
(ohne eine Miene zu verziehen)
Einen guten Trank
hätt’ ich gern:
wie hast du diesen gebraut?

Siegfried
(senza scomporsi affatto)
Una buona bevanda
prenderei volentieri:
come l’hai cotta?

Mime
(lustig scherzend, als schildere er ihm
einen angenehm berauschten Zustand,
den ihm der Saft bereiten sollte)
Hei! So trink nur,
trau’ meiner Kunst!
In Nacht und Nebel
sinken die Sinne dir bald;
ohne Wach’ und Wissen
stracks streckst du die Glieder.
Liegst du nun da,
leicht könnt’ ich
die Beute nehmen und bergen:
doch erwachtest du je,
nirgends wär’ ich
sicher vor dir,
hätt’ ich selbst auch den Ring.
Drum mit dem Schwert,
das so scharf du schufst,
(mit einer Gebärde ausgelassener
Lustigkeit)
hau’ ich dem Kind
den Kopf erst ab:
dann hab’ ich mir Ruh’ und auch den
[Ring!
(Er kichert wieder)

Mime
(scherzando allegramente, come se gli
descrivesse uno stato di ebbrezza
gradevole che il succo dovrebbe
procurargli)
Evviva! Su, bevi,
fìdati della mia scienza!
In notte e nebbie
scendono presto i tuoi sensi;
senza risveglio, incosciente
subito stendi le membra.
Quando tu giaci,
agile potrei
prender la preda e salvarla:
ma se mai ti svegliassi,
mai io sarei
al sicuro da te,
avessi anche l’anello.
Perciò con la spada,
che tu acuta hai creato,
(con un gesto di sfrenata allegria)
al ragazzo anzitutto
stacco la testa:
poi in pace mi tengo l’anello!

SOTTERFUGIO

SOTTERFUGIO

(sghignazza ancora)

Siegfried
Im Schlafe willst du mich morden?

Siegfried
Vuoi ammazzarmi nel sonno?

Mime
(wütend, ärgerlich)
Was möcht’ ich? Sagt’ ich denn das? –

Mime
(con stizza furiosa)
Che voglio io? Ho detto questo? –
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(Er bemüht sich, den zärtlichsten Ton
anzunehmen)
Ich will dem Kind
(mit sorglichster Deutlichkeit)
nur den Kopf abhau’n!
(Mit dem Ausdruck herzlicher
Besorgtheit für Siegfrieds Gesundheit)
Denn haßte ich dich
auch nicht so sehr,
und hätt’ ich des Schimpfs
und der schändlichen Mühe
auch nicht so viel zu rächen:
[sanft]
aus dem Wege dich zu räumen,
darf ich doch nicht rasten:
(wieder scherzend)
wie käm’ ich sonst anders zur Beute,
da Alberich auch nach ihr lugt? –
(Er gießt den Saft in das Trinkhorn und
führt dieses Siegfried mit aufdringlicher
Gebärde zu)
Nun, mein Wälsung!
Wolfssohn du!
Sauf’, und würg’ dich zu Tod:
nie tust du mehr ’nen Schluck!
(er kichert)

DESIDERIO D’AMORE

UCCELLO
DEL BOSCO

IPOCRISIA
DI MIME

BOTTINO NIBELUNGHI
CUSTODE DELLA SPADA

(Si sforza di assumere un tono il più
dolce possibile)
Al ragazzo io voglio
(con attentissima chiarezza)
solo staccare la testa!
(Con l’espressione di un’affettuosa
sollecitudine per la salute di Siegfried)
Se infatti tanto
io non ti odiassi,
e tanto non avessi
da vendicarmi delle offese
e delle vergognose fatiche:
[dolcemente]
a toglierti di mezzo,
anche così non devo tardare:
(ancora scherzando)
come altrimenti arriverei alla preda,
che anche Alberich ricerca? –
(Versa il succo nel corno per bere e lo
porta a Siegfried con gesto insistente)
Ora, Wälsìde!
Figlio del lupo!
Manda giù e strozzati a morirne:
è il tuo ultimo sorso!
(sghignazza)

(Siegfried holt mit dem Schwert aus. Er
führt, wie in einer Anwandlung heftigen
Ekels, einen jähen Streich nach Mime;
dieser stürzt sogleich tot zu Boden. Man
hört Alberichs höhnisches Gelächter aus
dem Geklüfte)

(Siegfried leva in alto la spada. Come in
un accesso di violento disgusto, mena un
furibondo colpo su Mime, che subito
cade a terra morto. Si ode dal crepaccio
la beffarda risata di Alberich )

Siegfried
Schmeck’ du mein Schwert,
ekliger Schwätzer!
(Er henkt, auf den am Boden Liegenden
blickend, ruhig sein Schwert wieder ein)

Siegfried
Assaggia la mia spada,
disgustoso ciarlone!
(Mentre osserva il corpo disteso a terra,
tranquillamente aggancia di nuovo la
spada)
Notung paga
il tributo dell’odio:
per questo ho potuto forgiarla.
(Si carica addosso il cadavere di Mime,
lo porta fino alla grotta e ce lo butta
dentro)
Qui nella grotta
riposa sul tesoro!
Con ostinata astuzia
l’hai ottenuto:
e ora sei padrone del tuo amato!
Un buon sorvegliante
anche ti dono,
che dai ladri ti difenda.
(Con grande sforzo rotola il cadavere
del drago davanti all’entrata della grotta,
in modo da ostruirla completamente)

Neides-Zoll
zahlt Notung:
dazu durft’ ich ihn schmieden.
(Er packt Mimes Leichnam auf, schleppt
ihn nach der Höhle und wirft ihn dort
hinein)
In der Höhle hier
lieg’ auf dem Hort!
Mit zäher List
erzieltest du ihn:
jetzt magst du des wonnigen walten!
Einen guten Wächter
geb’ ich dir auch,
daß er vor Dieben dich deckt.
(Er wälzt mit großer Anstrengung den
Leichnam des Wurmes vor den Eingang
der Höhle, so daß er diesen ganz damit
verstopft)
Da lieg’ auch du,
dunkler Wurm!

MEDITAZIONE
DI MIME NIBELUNGHI

MALEDIZIONE
NIBELUNGHI

CORNO DI
SIEGFRIED

MALEDIZIONE

FAFNER

DRAGO

Riposa qui anche tu,
nero serpente!

57

Den gleißenden Hort
hüte zugleich
mit dem beuterührigen Feind:
so fandet beide ihr nun Ruh’!
(Er blickt eine Weile sinnend in die Höhle
hinab und wendet sich dann langsam, wie
ermüdet, in den Vordergrund. Er führt
sich die Hand über die Stirn)
Heiß ward mir
von der harten Last!
Brausend jagt
mein brünst’ges Blut;
die Hand brennt mir am Haupt. –
Hoch steht schon die Sonne:
aus lichtem Blau
blickt ihr Aug’
auf den Scheitel steil mir herab. –
Linde Kühlung
erkies’ ich unter der Linde!
(Er streckt sich unter der Linde aus und
blickt wieder die Zweige hinauf)
Noch einmal, liebes Vöglein,
da wir so lang
lästig gestört, –
lauscht’ ich gerne deinem Sange:
auf dem Zweige seh’ ich
wohlig dich wiegen;
zwitschernd umschwirren
dich Brüder und Schwestern,
umschweben dich lustig und lieb!
Doch ich – bin so allein,
hab’ nicht Brüder noch Schwestern:
meine Mutter schwand,
mein Vater fiel:
nie sah sie der Sohn! –
Mein einz’ger Gesell
war ein garstiger Zwerg;
Güte zwang
(warm)
uns nie zu Liebe;
listige Schlingen
warf mir der Schlaue;
nun mußt’ ich ihn gar erschlagen!
(Er blickt schmerzlich bewegt wieder
nach den Zweigen auf)
Freundliches Vöglein,
dich frage ich nun:
gönntest du mir
wohl ein gut Gesell?
Willst du mir das Rechte raten?
Ich lockte so oft,
und erlost’ es mir nie:
du, mein Trauter,
träfst es wohl besser!
So recht ja rietest du schon.
Nun sing’! Ich lausche dem Gesang.
(Schweigen; dann:)
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Il fulgente tesoro
sorveglia insieme
al tuo nemico avido di preda:
così trovate tutti e due la pace!
(Per breve tempo guarda pensieroso giù
nella grotta e quindi si volge lentamente,
come per stanchezza, verso il proscenio.
Si passa la mano sulla fronte)
Mi è venuto caldo
per il grave sforzo!
Corre irruente
il fervido mio sangue;
mi brucia la mano sulla fronte. –
Già alto è il sole:
dal chiaro azzurro
guarda giù il suo occhio
diritto sul mio capo. –
Mite frescura
scelgo sotto il tiglio!
(Si distende sotto il tiglio e di nuovo
guarda su verso i rami)
Ancora una volta, mio uccellino,
poiché a lungo
ci hanno disturbati, –
ascolterei volentieri il tuo canto:
sul ramo ti vedo
cullarti beato;
ti volano intorno cantando
le sorelle e i fratelli,
grati e allegri ti cingono!
Io invece – sono così solo,
non ho né fratelli né sorelle:
mia madre scomparve,
mio padre cadde:
mai non l’ha visti il figlio! –
Mio unico compagno
era un immondo nano;
bontà non ci ha costretti
(con calore)
mai ad amarci;
furbi tranelli
mi tramava il maligno;
così ho dovuto ammazzarlo!
(Dolorosamente commosso torna a
guardare verso i rami)
Uccellino gentile,
ora ti chiedo:
mi doneresti tu
forse un caro compagno?
Vuoi consigliarmi bene?
Io tanto ho cercato,
e non ho mai ottenuto:
tu, o gentile,
riusciresti assai meglio!
Da te ho già ottenuto ottimi consigli.
Ora canta! E io ascolto il tuo canto.
(Silenzio; poi:)

Stimme des Waldvogels
Hei! Siegfried erschlug
nun den schlimmen Zwerg!
Jetzt wüßt’ ich ihm noch
das herrlichste Weib:
auf hohem Felsen sie schläft,
Feuer umbrennt ihren Saal:
durchschritt’ er die Brunst,
weckt’ er die Braut,
Brünnhilde wäre dann sein!
Siegfried
(fährt mit jäher Heftigkeit vom Sitze auf)
O holder Sang!
Süßester Hauch!
Wie brennt sein Sinn
mir sehrend die Brust!
Wie zückt er heftig
zündend mein Herz!
Was jagt mir so jach
durch Herz und Sinne?
Sag’ es mir, süßer Freund!
(Er lauscht)

MORMORIO
DEL BOSCO

UCCELLO
DEL
BOSCO

PASSIONE AMOROSA

Der Waldvogel
Lustig im Leid
sing’ ich von Liebe;
wonnig aus Weh
web’ ich mein Lied:
nur Sehnende kennen den Sinn!

MORMORIO DEL BOSCO

Siegfried
Fort jagt’s mich
jauchzend von hinnen,
fort aus dem Wald auf den Fels!
Noch einmal sage mir,
holder Sänger:
wird’ ich das Feuer durchbrechen?
Kann ich erwecken die Braut?

PASSIONE AMOROSA

Der Waldvogel
Die Braut gewinnt,
Brünnhild’ erweckt
ein Feiger nie:
nur wer das Fürchten nicht kennt!
Siegfried
(lacht auf vor Entzücken)
Der dumme Knab’,
der das Fürchten nicht kennt,
mein Vöglein, der bin ja ich!
Noch heute gab ich
vergebens mir Müh’,
das Fürchten von Fafner zu lernen.
Nun brenn’ ich vor Lust,
es von Brünnhilde zu wissen:
wie find’ ich zum Felsen den Weg?
(Der Vogel flattert auf, schwebt über
Siegfried und fliegt ihm zögernd voran)
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Voce dell’uccello nel bosco
Evviva! Siegfried ha ucciso
il perfido nano!
Ora vorrei parlargli
di una donna mirabile:
su alta rupe ella dorme,
circondano fiamme la sua reggia:
se egli attraversa la vampa,
se egli desta la sposa,
Brünnhilde sarà allora sua!
Siegfried
(balza in piedi con slancio impetuoso)
Soave canto!
Dolce sospiro!
Fuoco è il suo senso
e mi consuma l’animo!
Come attrae e incendia
violento il mio cuore!
Che cosa assale con impeto
in me cuore e sensi?
Dimmelo, dolce amico!
(ascolta)
L’uccello nel bosco
È lieta nel mio pianto
la melodia d’amore;
dolce nel dolore
intreccio la canzone:
solo chi desidera ne sa il senso!
Siegfried
Via ora mi spinge
l’esultanza da qui,
via dal bosco alla roccia!
Un’altra volta ancora
dimmi, o cantore gentile:
il fuoco saprò attraversare?
Potrò destare la sposa?
L’uccello nel bosco
Conquista la sposa,
Brünnhilde desta
un vile mai:
solo colui che non sa la paura!
Siegfried
(ride per l’entusiasmo)
Lo stupido giovane
che non sa la paura,
uccellino, eccomi, son io!
Proprio oggi affrontavo
inutili fatiche,
per imparare da Fafner la paura.
La brama ora mi brucia
di conoscerla da Brünnhilde:
come trovo la strada alla roccia?
(L’uccellino batte le ali, vola sul capo di
Siegfried e lo precede esitando)
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Siegfried
(jauchzend)
So wird mir der Weg gewiesen:
wohin du flatterst
folg’ ich dem Flug!
(Er läuft dem Vogel, welcher ihn
neckend einige Zeitlang unstet nach
verschiedenen Richtungen hinleitet, nach
und folgt ihm endlich, als dieser mit
einer bestimmten Wendung nach dem
Hintergrunde davonfliegt.
Der Vorhang fällt)
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Siegfried
(esultando)
Così mi si mostra il cammino:
verso dove tu voli
nella corsa ti seguo!
(Egli corre dietro all’uccellino che per
un po’ come giocando con lui lo guida in
differenti direzioni. Poi alla fine
Siegfried lo segue, quando esso con un
giro deciso vola via verso lo sfondo.
Cala il sipario)

Foto ©Monika Rittershaus
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Due momenti dell’Atto II: in alto Juha Uusitalo
(Der Wanderer) e, in basso, Johannes Martin
Kränzle (Alberich).

Lance Ryan (Siegfried) e il gruppo di danzatori
in un momento dell’azione scenica dell'Atto II.

Foto ©Monika Rittershaus

Foto ©Monika Rittershaus
Foto ©Monika Rittershaus

Rinnat Moriah (Der Waldvogel) nell’Atto II. In alto, alle spalle di Lance Ryan (Siegfried).

Dritter Aufzug
Vorspiel und erste Szene

Terzo atto
CAVALCATA
DELLE
WALKIRIE

ERDA
SDEGNO
PATTO
PASSIONE AMOROSA
ERDA
CREPU- VIANDANTE
SCOLO
DEGLI DEI
ERDA

Preludio e prima scema

CREPUSCOLO
ERDA

Wilde Gegend. – Am Fuße eines
Felsenberges, welcher links nach hinten
steil aufsteigt. – Nacht, Sturm und Wetter,
Blitz und heftiger Donner.
Vor einem gruftähnlichen Höhlentore im
Felsen steht, auf seinem Speer gestützt,
der Wanderer)
Wanderer
Wache, Wala36!
Wala! Erwach’!
Aus langem Schlaf
weck’ ich dich Schlummernde wach.
Ich rufe dich auf:
Herauf! Herauf!
Aus nebliger Gruft,
aus nächtigem Grunde herauf!
Erda! Erda!
Ewiges Weib!
Aus heimischer Tiefe
tauche zur Höh’!
Dein Wecklied sing’ ich,
daß du erwachest;
aus sinnendem Schlafe
weck’ ich dich auf.
Allwissende!
Urweltweise!
Erda! Erda!
Ewiges Weib!
Wache, erwache, du Wala!
Erwache!
(Die Höhlengruft hat zu erdämmern
begonnen: in bläulichem Lichtscheine
steigt Erda aus der Tiefe. Sie erscheint
wie von Reif bedeckt; Haar und Gewand
werfen einen glitzernden Schimmer von
sich)
Erda
Stark ruft das Lied;
kräftig reizt der Zauber.
Ich bin erwacht
aus wissendem Schlaf:
wer scheucht den Schlummer mir?
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DEGLI DEI

CAVALCATA DELLE
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PATTO
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PATTO
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(Un luogo selvaggio. – Ai piedi di una
montagna rocciosa, che a sinistra, verso
il fondo, sale ripida. – Notte, temporale,
uragano, lampi e tuoni violenti.
All’ingresso di una specie di cripta nella
roccia sta il Viandante, appoggiato alla
sua lancia)
Viandante
Destati, Wala!
Wala! Sollevati!
Da lungo sonno
te addormentata io richiamo.
sono io che t’invoco:
sorgi! sorgi!
Da nebbie profonde,
dal notturno abisso, sorgi!
Erda! Erda!
Eterna donna!
Dall’originaria voragine
sali ed emergi!
L’incantesimo io canto che ti chiama,
perché tu ti desti;
dall’assorto tuo sonno
io ti traggo.
Onnisciente!
Prima sapienza!
Erda! Erda!
Eterna donna!
Destati, emergi, Wala!
Emergi!
(La cripta nella roccia ha cominciato a
illuminarsi: nel bagliore di una luce
azzurrina sorge Erda dal profondo. Essa
appare come ricoperta di brina; dai
capelli e dall’abito si irradia un chiarore
sfavillante)
Erda
Forte chiama il canto;
potente l’incantesimo attira.
Destata io sono
dal mio sonno sapiente:
chi disperde il mio sopore?
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Wanderer
Der Weckrufer bin ich,
und Weisen üb’ ich,
daß weithin wache,
was fester Schlaf verschließt.
Die Welt durchzog ich,
wanderte viel,
Kunde zu werben,
urweisen Rat zu gewinnen.
Kundiger gibt es
keine als dich;
bekannt ist dir,
was die Tiefe birgt,
was Berg und Tal,
Luft und Wasser durchwebt.
Wo Wesen sind,
wehet dein Atem;
wo Hirne sinnen,
haftet dein Sinn:
alles, sagt man,
sei dir bekannt.
Daß ich nun Kunde gewänne,
weck’ ich dich aus dem Schlaf!
Erda
Mein Schlaf ist Träumen,
mein Träumen Sinnen,
mein Sinnen Walten des Wissens.
Doch wenn ich schlafe,
wachen Nornen37:
sie weben das Seil
und spinnen fromm, was ich weiß:
was frägst du nicht die Nornen?
Wanderer
Im Zwange der Welt
weben die Nornen:
sie können nichts wenden noch wandeln.
Doch deiner Weisheit
dankt’ ich den Rat wohl,
wie zu hemmen ein rollendes Rad?
Erda
Männertaten
umdämmern mir den Mut:
mich Wissende selbst
bezwang ein Waltender einst.
Ein Wunschmädchen38
gebar ich Wotan:
der Helden Wal
hieß für sich er sie küren39.
Kühn ist sie
und weise auch:
was weckst du mich
und frägst um Kunde
nicht Erdas und Wotans Kind?
Wanderer
Die Walküre meinst du,
Brünnhild’, die Maid?
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Viandante
Sono io che chiamo e ti desto,
e mi servo di un canto
che anche lontano risvegli
ciò che è serrato in solido sonno.
Il mondo ho percorso,
molto ho vagato,
per ottenere sapienza
e consigli di arcana saggezza.
Più di te esperta
non esiste nessuna;
è noto a te
ciò che l’abisso nasconde,
ciò che di vita pervade
monti, valli, aria, acqua.
Dove sono creature,
il tuo alito spira;
dove pensa una mente,
la regge il tuo spirito:
tutto, si dice,
a te è noto.
Perché io ottenga sapienza,
ora te desto dal sonno!
Erda
Il mio sonno è sogno,
pensiero il mio sogno,
e il mio pensiero guida la sapienza.
Però se io dormo,
vegliano le Norne:
tessono la fune
e filano ubbidienti ciò che io so:
perché non interroghi le Norne?
Viandante
Nel dominio del mondo
tessono le Norne:
nulla possono correggere o mutare.
Ma dalla tua saggezza
vorrei avere un consiglio,
come fermare la corsa di una ruota?
Erda
L’agire umano
mi confonde il pensiero:
me la Sapiente stessa
sforzò un potente una volta.
Una desiderata vergine
ho partorito a Wotan:
gli eroi morti in campo
ella doveva scegliere per lui.
È coraggiosa
ed è saggia:
perché mi svegli
e notizia non chiedi
alla figlia di Erda e di Wotan?
Viandante
La Walkiria tu intendi,
Brünnhilde la vergine?

Sie trotzte dem Stürmebezwinger,
wo er am stärksten selbst sich bezwang:
was den Lenker der Schlacht
zu tun verlangte,
doch dem er wehrte – zuwider sich
[selbst –:
allzu vertraut
wagte die Trotzige,
das für sich zu vollbringen,
Brünnhild’ in brennender Schlacht.
Streitvater
strafte die Maid;
in ihr Auge drückte er Schlaf;
auf dem Felsen schläft sie fest:
erwachen wird
die Weihliche nur,
um einen Mann zu minnen als Weib.
Frommten mir Fragen an sie?
Erda
(ist in Sinnen versunken und beginnt erst
nach längerem Schweigen)
Wirr wird mir,
seit ich erwacht:
wild und kraus
kreist die Welt!
Die Walküre,
der Wala Kind,
büßt’ in Banden des Schlafs,
als die wissende Mutter schlief?
Der den Trotz lehrte,
straft den Trotz?
Der die Tat entzündet,
zürnt um die Tat?
Der die Rechte wahrt,
der die Eide hütet,
wehret dem Recht,
herrscht durch Meineid? –
Laß mich wieder hinab:
Schlaf verschließe mein Wissen!
Wanderer
Dich, Mutter, lass’ ich nicht ziehn,
da des Zaubers mächtig ich bin. –
Urwissend
stachest du einst
der Sorge Stachel
in Wotans wagendes Herz:
mit Furcht vor schmachvoll
feindlichem Ende
füllt’ ihn dein Wissen,
daß Bangen band seinen Mut.
Bist du der Welt
weisestes Weib,
sage mir nun:
wie besiegt die Sorge der Gott?
Erda
Du bist – nicht,
was du dich nennst!
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Ella ha sfidato il re delle bufere
dove più potente egli regna:
ciò che nell’arbitro della guerra
era desiderio di fare,
ma che a sé impedì – contro se stesso –:
troppo sicura
la ribelle osò
compiere per se stessa,
Brünnhilde in lotta ardente.
Il sovrano dei conflitti
ha punito la vergine;
nell’occhio di lei ha impresso il sonno;
sulla rupe ella dorme profondo:
si desterà soltanto
la divina
per amare un uomo come donna.
Mi gioverebbe far domande a lei?
Erda
(si è immersa in meditazione e comincia a
parlare non prima di un lungo silenzio)
Confusa sono
dopo il risveglio:
in disordine e furia
turbina il mondo!
La Walkiria,
la figlia della Wala,
fu punita nei lacci del sonno
quando dormiva la sapiente madre?
Chi insegnò ribellione,
ribellione punisce?
Chi accendeva l’azione,
per l’azione ora arde?
Chi tutela i diritti,
chi vigila sui giuramenti,
guasta il diritto,
regna con lo spergiuro? –
Lascia che io discenda:
avvolga il sonno il mio sapere!
Viandante
No, madre, non ti lascio andare,
io dell’incantesimo ho il potere. –
Tu, mente prima,
spingesti un tempo
la spina dell’ansia
nel cuore ardito di Wotan:
del timore di avversa
fine e di infamia
lo colmò la tua scienza,
sì che angoscia gli fermò l’animo.
Se tu sei la donna
più saggia del mondo,
dimmi oggi:
come il dio sconfigge l’affanno?
Erda
Tu – non sei
chi tu dici!
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Was kamst du, störrischer Wilder,
zu stören der Wala Schlaf?
[Friedloser,
laßmich frei!
Löse des Zaubers Zwang!]
Wanderer
Du bist – nicht,
was du dich wähnst!
Urmütter–Weisheit
geht zu Ende:
dein Wissen verweht
vor meinem Willen.
Weißt du, was Wotan – will?
[Langes Schweigen]
Dir Unweisen
ruf’ ich ins Ohr,
daß sorglos ewig du nun schläfst. –
Um der Götter Ende
grämt mich die Angst nicht,
seit mein Wunsch es – will!
Was in des Zwiespalts wildem Schmerze
verzweifelnd einst ich beschloß,
froh und freudig
führe frei ich nun aus.
Weiht’ ich in wütendem Ekel
des Niblungen Neid schon die Welt,
dem herrlichsten Wälsung
weis’ ich mein Erbe nun an.
Der von mir erkoren,
doch nie mich gekannt,
ein kühnester Knabe,
bar meines Rates,
errang des Niblungen Ring.
Liebesfroh,
ledig des Neides,
erlahmt an dem Edlen
Alberichs Fluch;
denn fremd bleibt ihm die Furcht.
Die du mir gebarst,
Brünnhild’,
weckt sich hold der Held:
wachend wirkt
dein wissendes Kind
erlösende Weltentat. –
Drum schlafe nun du,
schließe dein Auge;
träumend erschau’ mein Ende!
Was jene auch wirken,
dem ewig Jungen
weicht in Wonne der Gott. –
Hinab denn, Erda!
Urmütterfurcht!
Ursorge!
Hinab! Hinab!
Zu ewigem Schlaf! –
(Nachdem Erda bereits die Augen
geschlossen hat und allmählich tiefer
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Perché sei giunto, bruto ostinato,
a turbare il sonno della Wala?
[Dio inquieto,
rendi a me la quiete!
Sciogli la forza dell’incanto!]
Viandante
Tu – non sei
chi tu credi!
L’arcano sapere delle madri
volge alla fine:
la tua sapienza si eclissa
davanti al mio volere.
Sai tu quello che Wotan – vuole?
[Lungo silenzio]
A te ignara
nell’orecchio grido
che per sempre impassibile tu dorma. –
Della fine degli dèi
l’angoscia più non mi affligge,
da quando la desidero e – la voglio!
Ciò che nella pena cruda di un dissidio
un giorno io decisi disperato,
ilare e lieto
ormai liberamente compio.
Se in rabbioso disgusto consacrai
il mondo all’odio del Nibelungo,
il sublime Wälsìde
mio erede ora designo.
Egli da me eletto,
che mai mi ha conosciuto,
il giovane più audace,
privo del mio consiglio,
ha conquistato l’anello del Nibelungo.
Ilare nell’amore,
libero dall’odio,
in lui purissimo si arresta
la maledizione di Alberich;
perché la paura gli è ignota.
Colei che mi hai partorito,
Brünnhilde,
con dolcezza la desterà per sé l’eroe:
e desta la tua saggia
figlia compirà l’atto
che redime il mondo. –
Dunque ora dormi,
serra il tuo occhio;
e nel tuo sogno guarda la mia fine!
Qual sia la loro azione,
cede il dio con amore
all’eterna giovinezza. –
Discendi ormai, Erda!
Primo orrore materno!
Angoscia prima!
Giù, giù! Discendi!
Al tuo sonno eterno! –
(Dopo che Erda ha già chiuso gli occhi e
ha cominciato a sprofondare lentamente,

versunken ist, verschwindet sie jetzt
gänzlich; auch die Höhle ist jetzt
wiederum durchaus verfinstert.
Monddämmerung erhellt die Bühne, der
Sturm hat aufgehört.)

Un alba lunare rischiara la scena, la
bufera è cessata.)

Zweite Szene

Seconda scena

Der Wanderer ist dicht an die Höhle
getreten und lehnt sich dann mit dem
Rücken an sie, das Gesicht der Szene
zugewandt)

ora scompare del tutto; anche la caverna
di nuovo si è oscurata del tutto.

UCCELLO DEL BOSCO

Il Viandante si è accostato alla caverna e
con la schiena vi si appoggia, il volto
girato verso la scena)

Wanderer
Dort seh’ ich Siegfried nahn. –
(Er verbleibt in seiner Stellung an der
Höhle)

Viandante
Là vedo che Siegfried si avvicina. –
(Resta nella sua posizione presso la
caverna)

(Siegfrieds Waldvogel flattert dem
Vordergrunde zu. Plötzlich hält der
Vogel in seiner Richtung ein, flattert
ängstlich hin und her und verschwindet
hastig dem Hintergrunde zu)

(L’uccellino di Siegfried vola verso il
proscenio. Ad un tratto si arresta nella
sua direzione, svolazza inquieto qua e là
e scompare rapido verso il fondo)

Siegfried
(tritt auf und hält an)
Mein Vöglein schwebte mir fort!
Mit flatterndem Flug
und süßem Sang
wies es mich wonnig des Wegs:
nun schwand es fern mir davon!
Am besten find’
ich mir selbst nun den Berg:
wohin mein Führer mich wies,
dahin wandr’ ich jetzt fort.
(Er schreitet weiter nach hinten)

Siegfried
(compare e si ferma)
Il mio uccellino mi è volato via!
Con le ali agitate
e dolce canto
mi indicava amabile la strada:
ora se ne fugge lontano!
Come posso, da solo
troverò quel monte:
per la via che mi indicava
la mia guida, da qui mi avvio.
(Procede verso il fondo)

DESIDERIO D’AMORE

SPADA

UCCELLO DEL BOSCO

Wanderer
(Immer in seiner Stellung verbleibend)
Wohin, Knabe,
heißt dich dein Weg?
Siegfried
(hält an und wendet sich um)
Da redet’s ja?
Wohl rät das mir den Weg.
(Er tritt dem Wanderer näher)
Einen Felsen such’ ich,
von Feuer ist der umwabert:
dort schläft ein Weib,
das ich wecken will.

Viandante
(sempre fermo nella sua posizione)
Dove, ragazzo,
ti spinge la tua strada?
UCCELLO DEL BOSCO

AVVENTURA
UCCELLO DEL BOSCO

Siegfried
(si ferma e si volta)
Qualcuno parla?
Saprà consigliarmi la strada.
(Si avvicina al Viandante)
Cerco una rupe,
è avvolta di fiamme guizzanti:
lì dorme una donna,
che io voglio destare.

Wanderer
Wer sagt’ es dir,
den Fels zu suchen?
Wer, nach der Frau dich zu sehnen?

Viandante
Chi ti disse
di cercare la rupe?
Chi di desiderare quella donna?

Siegfried
Mich wies ein singend
Waldvöglein:
das gab mir gute Kunde.

Siegfried
Col canto mi guidava
un uccellino del bosco:
che fu buon consigliere.

UCCELLO DEL BOSCO
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Wanderer
Ein Vöglein schwatzt wohl manches;
kein Mensch doch kann’s verstehn.
Wie mochtest du Sinn
dem Sang entnehmen?

GIOIA PATERNA

Viandante
Tante ciarle, si sa, fa un uccellino;
ma nessun uomo le comprende.
Come hai potuto un senso
trarre dal canto?

FAFNER

Siegfried
Das wirkte das Blut
eines wilden Wurms,
der mir vor Neidhöhl’ erblaßte:
kaum netzt’ es zündend
die Zunge mir,
da verstand ich der Vöglein Gestimm’.

MORMORIO
DEL BOSCO

Siegfried
L’ha fatto il sangue
di un drago feroce, che spirò
per mia mano alla grotta dell’odio:
appena infuocato
mi ha bagnato la lingua,
ho compreso le voci degli uccelli.

Wanderer
Erschlugst den Riesen du,
wer reizte dich,
den starken Wurm zu bestehn?

GIOIA PATERNA

Viandante
Se hai ucciso il gigante,
chi ti spinse
ad abbattere il forte drago?

Siegfried
Mich führte Mime,
ein falscher Zwerg;
das Fürchten wollt’ er mich lehren:
zum Schwertstreich aber,
der ihn erschlug,
reizte der Wurm mich selbst;
seinen Rachen riß er mir auf.

GIOIA DELLA VITTORIA

Siegfried
Mi guidò Mime,
un nano mentitore;
voleva insegnarmi la paura:
ma al colpo di spada
che l’ha ucciso,
mi eccitò il drago stesso;
la sua bocca spalancò contro me.

CUSTODE DELLA SPADA
FAFNER
GIOIA PATERNA

Wanderer
Wer schuf das Schwert
so scharf und hart,
daß der stärkste Feind ihm fiel?
Siegfried
Das schweißt’ ich mir selbst,
da’s der Schmied nicht konnte:
schwertlos noch wär’ ich wohl sonst.
Wanderer
Doch, wer schuf
die starken Stücken,
daraus das Schwert du dir geschweißt?

Viandante
Chi ha fatto la spada
così tagliente e dura,
che uccise l’avversario più forte?
LAVORO

NIBELUNGHI

GIOIA PATERNA

Siegfried
Non seppe farlo il fabbro,
me la forgiai io stesso:
se no, sarei ancora disarmato.
Viandante
Ma, chi ha fatto
i solidi frammenti
da cui tu hai forgiato la spada?

Siegfried
Was weiß ich davon?
Ich weiß allein,
daß die Stücke mir nichts nützten,
schuf ich das Schwert mir nicht neu.

Siegfried
Io che ne so?
Soltanto so che i pezzi
a nulla mi sarebbero serviti,
se la spada non rifacevo nuova.

Wanderer
(bricht in ein freudig gemütliches
Lachen aus)
Das – mein’ ich wohl auch!
(Er betrachtet Siegfried wohlgefällig)

Viandante
(scoppia in una risata bonaria e allegra)

Siegfried
(verwundert)
Was lachst du mich aus?
Alter Frager,
hör’ einmal auf:
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WÄLSIDI

Sì, questo – lo credo anch’io!
(Compiaciuto osserva Siegfried)
Siegfried
(stupito)
Perché mi deridi?
Con le domande, vecchio,
devi smetterla:

laß mich nicht länger hier schwatzen!
Kannst du den Weg
mir weisen, so rede:
vermagst du’s nicht,
so halte dein Maul!
Wanderer
Geduld, du Knabe!
Dünk’ ich dich alt,
so sollst du Achtung mir bieten.
Siegfried
Das wär’ nicht übel!
Solang’ ich lebe,
stand mir ein Alter
stets im Wege:
den hab’ ich nun fortgefegt.
Stemmst du dort länger
steif dich mir entgegen, –
sieh dich vor, sag’ ich,
[mit entsprechender Gebärde]
daß du wie Mime nicht fährst!
(Er tritt näher an den Wanderer heran)
Wie siehst du denn aus?
Was hast du gar
für ’nen großen Hut?
Warum hängt er dir so ins Gesicht?
Wanderer
(immer ohne seine Stellung zu verlassen)
Das ist so Wand’rers Weise,
wenn dem Wind entgegen er geht.
Siegfried
(immer näher ihn betrachtend)
Doch darunter fehlt dir ein Auge!
Das schlug dir einer
gewiß schon aus,
dem du zu trotzig
den Weg vertratst?
Mach’ dich jetzt fort!
Sonst könntest du leicht
das andre auch noch verlieren.

WÄLSIDI

GIOIA PATERNA

IMPETO GIOVANILE

UCCELLO DEL BOSCO

WÄLSIDI

CAVALCATA DELLE
WALKIRIE
VIANDANTE
CAVALCATA DELLE
WALKIRIE
WALHALLA

GIOIA PATERNA

non tenermi qui con le chiacchiere!
Se sai consigliarmi
la strada, parla:
ma se non puoi,
allora chiudi il becco!
Viandante
Sii paziente, ragazzo!
Se ti sembro vecchio,
tu mi devi rispetto.
Siegfried
Ecco una buona idea!
Da quando sono in vita,
ho avuto sempre
tra i piedi un vecchio:
ora me ne sono sbarazzato.
Se resti lì più a lungo
ritto davanti a me, –
sta’ attento, te lo dico,
[con un gesto significativo]
a non finire come Mime!
(si avanza accostandosi al Viandante)
Che aspetto hai?
Che razza di cappello
enorme porti?
Perché ti scende tanto sulla faccia?
Viandante
(sempre senza cambiare posizione)
Così usa il Viandante,
quando egli avanza contro vento.
Siegfried
(osservandolo più da vicino)
Ma là sotto a te manca un occhio!
Non te l’ha cavato
forse uno al quale
tu troppo arrogante
sbarravi il passo?
Ma levati di torno!
Altrimenti potresti
perdere anche l’altro.

WALHALLA

Wanderer
(sehr ruhig)
Ich seh’, mein Sohn,
wo du nichts weißt,
da weißt du dir leicht zu helfen.
Mit dem Auge,
das als andres mir fehlt,
erblickst du selber das eine,
das mir zum Sehen verblieb.
Siegfried
(der sinnend zugehört hat, bricht jetzt
unwillkürlich in helles Lachen aus)
Zum Lachen bist du mir lustig!
Doch hör’, nun schwatz’ ich nicht
[länger:

WALHALLA

GIOIA PATERNA

Viandante
(tranquillissimo)
Vedo, figliolo,
che quando non sai niente,
lo stesso te la cavi facilmente.
Con l’occhio,
il secondo che a me manca,
guardi tu stesso quell’uno
che a me rimane per vedere.
Siegfried
(che ha ascoltato attento, scoppia ora
involontariamente in una sonora risata)
Sei uno allegro che mi fa ridere!
Ma senti, ho finito le chiacchiere:

71

geschwind, zeig’ mir den Weg,
deines Weges ziehe dann du!
Zu nichts andrem
acht’ ich dich nütz’:
drum sprich, sonst spreng’ ich dich fort!
Wanderer
[weich]
Kenntest du mich,
kühner Sproß,
den Schimpf – spartest du mir!
Dir so vertraut,
trifft mich schmerzlich dein Dräuen.
Liebt’ ich von je
deine lichte Art,
Grauen auch zeugt’ ihr
mein zürnender Grimm.
Dem ich so hold bin,
allzu hehrer,
heut’ nicht wecke mir Neid:
er vernichtete dich und mich!
Siegfried
Bleibst du mir stumm,
störrischer Wicht?
Weich’ von der Stelle!
Denn dorthin, ich weiß,
führt es zur schlafenden Frau:
so wies es mein Vöglein,
das hier erst flüchtig entfloh.

GIOIA PATERNA

SDEGNO

svelto, mostrami la strada,
e poi continua per la tua!
A niente altro
credo che tu mi serva:
parla perciò, o via di corsa ti caccio!
Viandante
[con tenerezza]
Se tu mi conoscessi,
virgulto ardito,
l’offesa – mi risparmieresti!
A te così legato,
me colpisce con pena la minaccia.
Se ho amato da sempre
la luminosa tua specie,
lutti anche le diede
il mio irato rancore.
Colui al quale sono tanto benigno,
tanto più potente,
non svegli oggi il mio odio:
te e me annienterebbe!

WÄLSIDI
SDEGNO

SDEGNO

AVVENTURA
UCCELLO
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Siegfried
Vuoi o no stare zitto,
ostinato brigante?
Lévati di torno!
Perché da qui, lo so,
conduce la via alla donna dormiente:
così mi ha informato l’uccellino,
che da poco è fuggito volando.

(Es wird schnell wieder ganz finster)

(Di nuovo il tempo si oscura
rapidamente)

Wanderer
(in Zorn ausbrechend und in
gebieterischer Stellung)
Es floh dir zu seinem Heil!
Den Herrn der Raben
erriet es hier:
weh’ ihm, holen sie’s ein! –
Den Weg, den es zeigte,
sollst du nicht ziehn!

Viandante
(in uno scoppio d’ira e con attitudine di
comando)
Da te è fuggito per la sua salvezza!
Ha previsto l’arrivo
del signore dei corvi:
se è raggiunto, è perduto! –
La via che t’ha mostrato,
tu non devi seguirla!

PUNIZIONE

PATTO

SDEGNO

Siegfried
(tritt mit Verwunderung in trotziger
Stellung zurück)
Hoho! Du Verbieter!
Wer bist du denn,
daß du mir wehren willst?

Siegfried
(arretra stupito ma in atteggiamento
arrogante)
Hoho! Tu proibisci!
Ma poi chi sei tu
che vuoi ostacolarmi?

Wanderer
Fürchte des Felsens Hüter!
Verschlossen hält
meine Macht die schlafende Maid:
wer sie erweckte,
wer sie gewänne,
machtlos macht’ er mich ewig! –
Ein Feuermeer
umflutet die Frau,

Viandante
Temi chi sorveglia la rupe!
Il mio potere
trattiene chiusa la vergine dormiente:
chi mai la sveglia,
chi la conquista,
in eterno a me toglie il potere!
Un mare di fuoco
accerchia la donna,
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LOGE

SDEGNO

glühende Lohe
umleckt den Fels:
wer die Braut begehrt,
dem brennt entgegen die Brunst.
(Er winkt mit dem Speere nach der
Felsenhöhe)
Blick’nach der Höh’!
Erlugst40 du das Licht?
Es wächst der Schein,
es schwillt die Glut;
sengende Wolken,
wabernde Lohe41
wälzen sich brennend
und prasselnd herab.
Ein Lichtmeer
umleuchtet dein Haupt:
(mit wachsender Helle zeigt sich von der
Höhe des Felsens her ein wabernder
Feuerschein)
bald frißt und zehrt dich
zündendes Feuer:
zurück denn, rasendes Kind!
Siegfried
Zurück, du Prahler, mit dir!
Dort, wo die Brünste brennen,
zu Brünnhilde muß ich dahin!
(Er schreitet weiter, der Wanderer stellt
sich ihm entgegen)
Wanderer
(den Speer vorhaltend)
Fürchtest das Feuer du nicht,
so sperre mein Speer dir den Weg!
Noch hält meine Hand
der Herrschaft Haft;
das Schwert, das du schwingst,
zerschlug einst dieser Schaft:
noch einmal denn
zerspring’ es am ew’gen Speer!
(Er streckt den Speer vor)
Siegfried
(das Schwert ziehend)
Meines Vaters Feind!
Find’ ich dich hier?
Herrlich zur Rache
geriet mir das!
Schwing’ deinen Speer:
in Stücken spalt’ ihn mein Schwert!
(Er haut dem Wanderer mit einem
Schlage den Speer in zwei Stücken: ein
Blitzstrahl fährt daraus nach der
Felsenhöhe zu, wo von nun an der bisher
mattere Schein in immer helleren
Feuerflammen zu lodern beginnt. Starker
Donner, der schnell sich abschwächt,
begleitet den Schlag. Die Speerstücken
rollen zu des Wanderers Füßen. Er rafft
sie ruhig auf)
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Guarda lassù!
Avvisti la luce?
Si estende il fulgore,
si gonfia la fiamma;
cocenti nubi,
guizzante vampa,
vorticano ardendo
e crepitando franano.
Un mare di luce
ti avvolge il capo:
(appare crescendo dall’alto della rupe e
si avvicina un guizzante bagliore di
fuoco)
ecco che brace infuocata
ti afferra e ti consuma
arretra, ragazzo rabbioso!
Siegfried
Arretra tu, bravaccio!
Là, dove l’ardore brucia,
da Brünnhilde devo andare!
(Siegfried avanza, il Viandante gli si
pone contro)

SIEGFRIED

SIEGFRIED

rovente vampa
lecca la roccia:
chi brama la sposa,
contro gli brucia l’ardore.
(Indica con la lancia la cima della rupe)

Viandante
(opponendo la lancia)
Se tu non temi il fuoco,
ti sbarri la strada la mia lancia!
Ancora stringe questa mano
il segno del dominio;
la spada che tu impugni,
la spezzò un giorno questa asta:
quindi una volta ancora
si infranga contro la lancia eterna!
(tende la lancia di fronte a sé)
Siegfried
(traendo la spada)
Il nemico di mio padre!
Ti trovo qui?
Un’eccelsa occasione di vendetta
m’è venuta incontro!
Solleva la tua lancia:
in pezzi la infranga la mia spada!
(Con un colpo spezza in due la lancia al
Viandante: ne erompe un guizzo di
fulmine che s’alza verso la cima della
rupe, e lì da ora in poi comincia a
divampare in fiamme sempre più
luminose il bagliore che finora era
debole. Accompagna il colpo di spada
un tuono che subito si dilegua. I pezzi
della lancia rotolano ai piedi del
Viandante, che calmo li raccoglie)
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Wanderer
(zurückweichend)
Zieh hin! Ich kann dich nicht halten!
(Er verschwindet plötzlich in völliger
Finsternis)
Siegfried
Mit zerfocht’ner Waffe
wich mir der Feige?
(Mit wachsender Helle haben sich
Feuerwolken aus der Höhe des
Hintergrundes herabgesenkt: die ganze
Bühne erfüllt sich wie von einem
wogendem Flammenmeere)
Ha! Wonnige Glut!
Leuchtender Glanz!
Strahlend nun offen
steht mir die Straße. –
Im Feuer mich baden!
Im Feuer zu finden die Braut!
Hoho! Hahei!
Jetzt lock’ ich ein liebes Gesell!
(Er setzt sein Horn an und stürzt sich,
seine Lockweise blasend, in das Feuer. –
Die Lohe ergießt sich nun auch über den
ganzen Vordergrund. Man härt
Siegfrieds Horn erst näher, dann ferner. –
Die Feuerwolken ziehen immer von
hinten nach vorn, so daß Siegfried,
dessen Horn man wieder näher hört, sich
nach hinten zu, die Höhe hinauf, zu
wenden scheint).

ERDA
CREPUSCOLO
DEGLI DEI
RINUNCIA ALL’AMORE

WÄLSIDI

LOGE

Viandante
(arretrando)
Va’ avanti! Non posso trattenerti!
(All’improvviso scompare in fitta
oscurità)
Siegfried
Con l’arma sconfitta
mi sfugge il vigliacco?
(Le nubi ardenti dall’alto nello sfondo
sono discese con crescente chiarore: tutta
la scena si riempie come di un
ondeggiante mare di fuoco)

SIEGFRIED

SIEGFRIED AVVENTURA
UCCELLO
DEL BOSCO

INCANTESIMO CORNO DI
DEL FUOCO
SIEGFRIED
SIEGFRIED
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LOGE
MAGIA DEL
SONNO
SONNO
SIEGFRIED

Ah! Dolce ardore!
Splendida luce!
Radiosa ora la via
a me è aperta. –
Bagnarmi nel fuoco!
Nel fuoco trovare la sposa!
Hoho! Hahei!
Invito ora un buon compagno!
(Dà fiato al corno e suonando il suo
richiamo si slancia nel fuoco. –
Ora le fiamme si riversano anche
sull’intero proscenio. Si ode prima vicino
poi lontano il corno di Siegfried. –
Le nubi ardenti continuano ad avanzare
dal fondo verso il davanti, sì che
Siegfried, il cui corno si ode di nuovo più
vicino, sembra si volga verso il fondo,
diretto alla cima)

AVVENTURA

Dritte Szene
(Endlich beginnt die Glut zu erbleichen;
sie löst sich wie in einen feinen,
durchsichtigen Schleier auf, der nun ganz
sich auch klärt und den heitersten,
blauen Himmelsäther, im hellsten
Tagesscheine, hervorträten lässt.
Die Szene, von der das Gewölk gänzlich
gewichen ist, stellt die Höhe eines
Felsengipfels – wie im dritten Aufzuge
der Walküre – dar: links der Eingang
eines natürlichen Felsengemaches; rechts
breite Tannen; der Hintergrund ganz frei.
– Im Hintergrunde, unter dem Schatten
einer breitästigen Tanne, liegt Brünnhilde
in tiefem Schlafe: sie ist in vollständiger,
glänzender Panzerrüstung, mit dem
Helm auf dem Haupte, den langen
Schild über sich gedeckt. –
Siegfried ist soeben im Hintergrunde, am
felsigen Saume der Höhe angelangt. Er
blickt staunend um sich)
Siegfried
Selige Öde
auf sonniger [wonniger] Höh’!
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Terza scena
(Le fiamme incominciano finalmente a
impallidire; e si dissolvono quasi in un
leggero velo trasparente, che ora si
rischiara tutto e lascia vedere, nella
fulgida luce del giorno, l’aria e il cielo nel
loro azzurro più sereno.
La scena, dalla quale è del tutto
scomparsa la nuvolaglia, rappresenta la
vetta di una rupe – come nel terzo atto
della Walkiria – : a sinistra nella roccia
l’entrata di un antro naturale; a destra
abeti frondosi; il fondo è del tutto libero.
– Sul fondo, all’ombra di un abete dagli
ampi rami, giace Brünnhilde in
profondo sonno: ella è in una completa
armatura risplendente con l’elmo in capo
e con il lungo scudo che la ricopre. –
Sullo sfondo è appena giunto Siegfried,
sul margine roccioso dell’altura. Egli si
guarda intorno pieno di stupore)

FREIA

Siegfried
Felice solitudine
su soleggiata [dolce] altura!

(Er steigt vollends herauf und betrachtet,
auf einem Felsensteine des hinteren
Abhanges stehend, mit Verwunderung
die Szene. Er blickt zur Seite in den Tann
und schreitet etwas vor)
Was ruht dort schlummernd
im schattigen Tann? –
Ein Roß ist’s,
rastend in tiefem Schlaf!
(Langsam näher kommend, hält er
verwundert an, als er Brünnhilde noch
aus einiger Entfernung gewahrt)
Was strahlt mir dort entgegen?
Welch glänzendes Stahlgeschmeid?
Blendet mir noch
die Lohe den Blick?
(Er tritt näher hinzu)
Helle Waffen! –
Heb’ ich sie auf?
(Er hebt den Schild ab und erblickt
Brünnhildes Gestalt, während ihr
Gesicht jedoch noch zum großen Teil
vom Helm verdeckt ist)
Ha! In Waffen ein Mann:
wie mahnt mich wonnig sein Bild! –
Das hehre Haupt
drückt wohl der Helm?
Leichter würd’ ihm,
löst’ ich den Schmuck.
(Vorsichtig löst er den Helm und hebt
ihn der Schlafenden vom Haupte ab:
langes lockiges Haar bricht hervor. –
Siegfried erschrickt)
Ach! – Wie schön! –
(Er bleibt in den Anblick versunken)
Schimmernde Wolken
säumen in Wellen
den hellen Himmelssee:
leuchtender Sonne
lachendes Bild
strahlt durch das Wogengewölk!
(Er neigt sich tiefer zu der Schlafenden
hinab)
Von schwellendem Atem
schwingt sich die Brust: –
brech’ ich die engende Brünne42?
(Er versucht mit großer Behutsamkeit –
aber vergebens)
Komm, mein Schwert,
schneide das Eisen!
(Er durchschneidet mit zarter Vorsicht
die Panzerringe zu beiden Seiten der
ganzen Rüstung und hebt dann die
Brünne und die Schienen ab, so daß nun
Brünnhilde in einem weichen weiblichen
Gewande vor ihm liegt. – Erschreckt
und staunend fährt er auf)
Das ist kein Mann! –
(Er starrt in höchster Aufgeregtheit auf
die Schlafende hin)
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(Ora Siegfried è completamente in vista
e osserva, immobile su un sasso del
declivio roccioso, la scena con
meraviglia. Guarda da una parte nel
bosco di abeti e fa qualche passo avanti)
Che c’è laggiù in riposo
dormiente tra gli abeti ombrosi?
È un cavallo,
fermo in un sonno profondo!
(Avvicinandosi lentamente si arresta
stupito quando ancora da una certa
distanza scorge Brünnhilde)
Che splendore mi colpisce?
Quali fregi di fulgido acciaio?
La fiamma ancora
mi abbaglia la vista?
(Si avvicina di qualche passo)
Lucide armi! –
Devo raccoglierle?
(Siegfried solleva lo scudo e osserva la
figura di Brünnhilde, mentre il viso di lei
tuttavia è in gran parte ancora coperto
dall’elmo)
Ah! Un uomo in armi:
con che dolcezza mi parla la sua
[immagine! –
La nobile testa
è forse oppressa dall’elmo?
Ne avrà sollievo,
se la sciolgo del suo ornamento?
(Con prudenza apre l’elmo e lo toglie
dal capo della dormiente: se ne riversano
lunghi capelli ondulati. – Siegfried
trasale sgomento)
Ah! – Quale bellezza! –
(Resta immerso a guardare)
Onde di nuvole chiare
cingono il limpido
lago del cielo:
il volto ridente
del sole radioso
sfavilla tra le nubi!
(Si china profondamente verso la
dormiente)
Nel largo respiro
il petto si gonfia: –
spezzo la stretta corazza?
(Tenta con grande cautela – ma invano)
Vieni, mia spada,
taglia tu il ferro!
(Con attenta delicatezza spezza e apre
gli anelli della corazza dai due lati
dell’intera armatura e alza quindi il
pettorale e gli schinieri, sì che ora davanti
a lui è distesa Brünnhilde in un leggero
abito femminile. – Sgomento e stupito
egli balza in piedi)
Non è un uomo! –
(Nella massima agitazione egli fissa lo
sguardo sulla dormiente)
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Brennender Zauber
zückt mir ins Herz;
feurige Angst
faßt meine Augen:
mir schwankt und schwindelt der Sinn!
(Er gerät in höchste Beklemmung)
Wen ruf’ ich zum Heil,
daß er mir helfe? –
Mutter! Mutter!
Gedenke mein! –
(Er sinkt, wie ohnmächtig ,mit der Stirn
an Brünnhildes Busen. – Langes
Schweigen. – Dann fährt er seufzend
auf)
Wie weck’ ich die Maid,
daß sie ihr Auge mir öffne? –
Das Auge mir öffne?
Blende mich auch noch der Blick?
Wagt’ es mein Trotz?
Ertrüg’ ich das Licht?
Mir schwebt und schwankt
und schwirrt es umher!
Sehrendes Sehnen
zehrt meine Sinne;
am zagenden Herzen
zittert die Hand!
Wie ist mir Feigem?
Ist dies das Fürchten?
O Mutter! Mutter!
Dein mutiges Kind!
Im Schlafe liegt eine Frau: –
die hat ihn das Fürchten gelehrt! –
Wie end’ ich die Furcht?
Wie fass’ ich Mut? –
Daß ich selbst erwache,
muß die Maid ich erwecken.
(Indem er sich der Schlafenden von
neuem nähert, wird er wieder von
zarteren Empfindungen an ihren Anblick
gefesselt. Er neigt sich tiefer hinab)
Süß erbebt mir
ihr blühender Mund.
Wie mild erzitternd
mich Zagen er reizt! –
Ach! Dieses Atems
wonnig warmes Gedüft!
(wie in Verzweiflung)
Erwache! Erwache!
Heiliges Weib!
(Er starrt auf sie hin)
Sie hört mich nicht. –
(Gedehnt, mit gepreßtem, drängendem
Ausdruck)
So saug’ ich mir Leben
aus süßesten Lippen, –
sollt’ ich auch sterbend vergehn!
(Er sinkt, wie ersterbend, auf die
Schlafende und heftet, mit geschlossenen
Augen, seine Lippen auf ihren Mund.
Brünnhilde schlägt die Augen auf.

76

PASSIONE AMOROSA

WÄLSIDI

PASSIONE AMOROSA
WÄLSIDI

PASSIONE AMOROSA

TURBAMENTO
D’AMORE

SONNO

SONNO
FREIA

SPADA
PASSIONE AMOROSA

AMORE

VINCOLO
D’AMORE

FREIA

ENIGMA DEL DESTINO

ENIGMA DEL DESTINO

RINUNCIA ALL’AMORE

FREIA
ENIGMA DEL DESTINO

Incanto ardente
mi palpita nel cuore;
ansia infuocata
ferma i miei occhi:
storditi tremano i miei sensi!
(È preso dalla massima angoscia)
Chi chiamo a soccorso,
perché mi aiuti? –
Madre! Madre!
Pensa tu a me! –
(Cade, quasi svenuto, posando la fronte
sul petto di Brünnhilde. – Lungo
silenzio. – Quindi si leva in piedi
sospirando)
Come posso destare la vergine,
sì che apra a me gli occhi? –
A me apra gli occhi?
E ancora il suo sguardo mi accechi?
Ne avrei il coraggio?
Reggerei tanta luce?
Attorno a me fluttuando
tutto s’agita e freme!
Il desiderio brucia
con la sua piaga i sensi;
il cuore intimorito
fa tremare la mano!
In me vile che accade?
È questa la paura?
O madre! Madre!
L’ardito tuo figlio!
Nel sonno riposa una donna: –
e lei gli ha insegnato la paura! –
Questa paura come troncarla?
Come ritrovo il coraggio? –
Perché mi svegli io stesso,
devo io destare la fanciulla.
(Nel momento in cui egli si riavvicina
alla dormiente, alla vista di lei è preso di
nuovo da sentimenti di tenerezza. E si
china più ancora)
Dolcemente freme
la sua bocca fiorente.
Col suo molle tremore
incoraggia me inerte! –
Ah! Dell’alito amato
il tiepido profumo!
(quasi disperato)
Destati! Destati!
Vergine sacra!
(Fissa lo sguardo su di lei)
Lei non mi sente. –
(Lentamente, con espressione sforzato,
incalzante)
Così bevo la vita
dalle più dolci labbra, –
dovessi anche perdermi e morirne!
(Egli cade, come se morisse, sulla
dormiente e preme, con gli occhi chiusi,
le sue labbra sulla bocca di lei.
Brünnhilde apre gli occhi. Siegfried

Siegfried fährt auf und bleibt vor ihr
stehen. Brünnhilde richtet sich langsam
zum Sitze auf. Sie begrüßt mit feierlichen
Gebärden der erhobenen Arme ihre
Rückkehr zur Wahrnehmung der Erde
und des Himmels)
Brünnhilde
Heil dir, Sonne!
Heil dir, Licht!
Heil dir, leuchtender Tag!
Lang war mein Schlaf;
ich bin erwacht.
Wer ist der Held, der mich erweckt’?
Siegfried
(von ihrem Blicke und ihrer Stimme
feierlich ergriffen, steht wie festgebannt)

balza in piedi e resta immobile di fronte
a lei. Lentamente Brünnhilde si alza a
sedere. Con gesti solenni delle sue
braccia sollevate ella saluta il suo ritorno
a guardare la terra e il cielo)
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Brünnhilde
Ti saluto, sole!
Ti saluto, luce!
Ti saluto, fulgente giorno!
Lungo è stato il mio sonno;
ora son desta.
Chi è l’eroe che mi ha svegliato?

Durch das Feuer drang ich,
das den Fels umbrann;
ich erbrach dir den festen Helm:
Siegfried bin ich,
der dich erweckt’.

Siegfried
(preso da austera emozione per lo
sguardo e per la voce di lei, resta fermo
come ammaliato)
Entro il fuoco mi spinsi
che cingeva la rupe;
l’elmo saldo ti ho infranto:
Siegfried sono,
io ti ho svegliata.

Brünnhilde
(hoch aufgerichtet sitzend)
Heil euch, Götter!
Heil dir, Welt!
Heil dir, prangende Erde!
Zu End’ ist nun mein Schlaf;
erwacht, seh’ ich:
Siegfried ist es,
der mich erweckt’!

Brünnhilde
(seduta, ben diritta)
Vi saluto, o dèi!
Ti saluto, mondo!
Ti saluto, splendida terra!
Il mio sonno è finito;
destata, vedo:
Siegfried, è lui
che mi ha svegliato!

Siegfried
(in erhabenste Verzückung ausbrechend)
O, Heil der Mutter,
die mich gebar!
Heil der Erde,
die mich genährt!
Daß ich das Aug’ erschaut,
das jetzt mir Seligem lacht!
Brünnhilde
(mit grö ter Bewegtheit)
O, Heil der Mutter,
die dich gebar!
Heil der Erde,
die dich genährt!
Nur dein Blick durfte mich schaun,
erwachen durft’ ich nur dir!
(Beide bleiben voll strahlenden
Entzückens in ihren gegenseitigen
Anblick verloren)
O Siegfried! Siegfried!
Seliger Held!
Du Wecker des Lebens,
siegendes Licht!
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Siegfried
(esclama in un sublime rapimento)
Oh, saluto la madre,
che mi creò!
Saluto la terra,
che mi nutrì!
Sì che contemplo l’occhio
che a me felice ora ride!
Brünnhilde
(nella massima commozione)
Oh, saluto la madre,
che ti creò!
Saluto la terra,
che ti nutrì!
Solo il tuo sguardo poteva vedermi,
per te soltanto potevo destarmi!
(Colmi di raggiante felicità entrambi
restano smarriti nei reciproci sguardi)
O Siegfried! Siegfried!
Eroe beato!
Tu risvegli la vita,
mia luce trionfale!
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O wüßtest du, Lust der Welt,
wie ich dich je geliebt!
Du warst mein Sinnen,
mein Sorgen du!
Dich Zarten nährt’ ich,
noch eh’ du gezeugt;
noch eh’ du geboren,
barg dich mein Schild:
so lang’ lieb’ ich dich, Siegfried!
Siegfried
(leise und schüchtern)
So starb nicht meine Mutter?
Schlief die Minnige nur?
Brünnhilde
(lächelnd, freundlich die Hand nach ihm
ausstreckend)
Du wonniges Kind,
deine Mutter kehrt dir nicht wieder.
Du selbst bin ich,
wenn du mich Selige liebst.
Was du nicht weißt,
weiß ich für dich;
doch wissend bin ich
nur – weil ich dich liebe!
O Siegfried! Siegfried!
Siegendes Licht!
Dich liebt’ ich immer,
denn mir allein
erdünkte Wotans Gedanke:
der Gedanke, den ich
nie nennen durfte;
den ich nicht dachte,
sondern nur fühlte;
für den ich focht,
kämpfte und stritt;
für den ich trotzte
dem, der ihn dachte;
für den ich büßte,
Strafe mich band,
weil ich nicht ihn dachte
und nur empfand!
Denn der Gedanke –
dürftest du’s lösen! –
mir war er nur Liebe zu dir!
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Se tu, letizia del mondo, sapessi
come da sempre ti amo!
Eri tu i miei pensieri,
la mia ansia tu!
Te tenero nutrii,
prima che tu esistessi;
prima che tu nascessi,
ti difese il mio scudo:
da tanto io t’amo, Siegfried!
Siegfried
(sottovoce, con timidezza)
Mia madre non è morta?
Dormiva la dolce soltanto?
Brünnhilde
(sorridendo gli tende amichevolmente la
mano)
Bimbo gentile,
a te più non torna tua madre.
Il tuo tu sono io,
beata se tu mi ami.
Ciò che tu non sai,
per te lo io so;
ma posso saperlo
solo – perché ti amo!
O Siegfried! Siegfried!
Mia luce trionfale!
Te ho amato sempre,
perché a me sola
fu chiaro il pensiero di Wotan:
il pensiero di cui non potevo
neanche parlare;
che non pensavo,
ma solo sentivo;
per cui ho combattuto,
lottato e conteso;
per cui ho sfidato
chi lo pensava;
per cui ho pagato,
costretta a una pena,
perché io non l’avevo pensato
e lo sentivo soltanto!
Perché quel pensiero –
potessi tu liberarlo! –
in me era solo l’amore per te!

INCANTO D’AMORE

Siegfried
Wie Wunder tönt,
was wonnig du singst;
doch dunkel dünkt mich der Sinn.
Deines Auges Leuchten
seh’ ich licht;
deines Atems Wehen
fühl’ ich warm;
deiner Stimme Singen
hör’ ich süß:
doch was du singend mir sagst,
staunend versteh’ ich’s nicht.
Nicht kann ich das Ferne
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Siegfried
Come un prodigio suona
il dolce tuo canto;
ma oscuro sento il suo senso.
Il raggio del tuo occhio
vedo splendente;
del tuo alito il soffio
tiepido sento;
della tua voce il canto
soave ascolto:
ma ciò che col canto mi dici,
stupito io non intendo.
Le cose lontane non posso

sinnig erfassen,
wenn alle Sinne
dich nur sehen und fühlen!
Mit banger Furcht
fesselst du mich:
du Einz’ge hast
ihre Angst mich gelehrt.
Den du gebunden
in mächtigen Banden,
birg meinen Mut mir nicht mehr!
(Er verweilt in großer Aufregung, den
sehnsuchtsvollen Blick auf sie heftend)
Brünnhilde
(wendet sanft das Haupt zur Seite und
richtet ihren Blick nach dem Tann)
Dort seh’ ich Grane,
mein selig Roß:
wie weidet er munter,
der mit mir schlief!
Mit mir hat ihn Siegfried erweckt.
Siegfried
Auf wonnigem Munde
weidet mein Auge:
in brünstigem Durst
doch brennen die Lippen,
daß der Augen Weide sie labe!
Brünnhilde
(deutet ihm mit der Hand nach ihren
Waffen, die sie gewahrt)
Dort seh’ ich den Schild,
der Helden schirmte;
dort seh’ ich den Helm,
der das Haupt mir barg:
er schirmt, er birgt mich nicht mehr!
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con i miei sensi afferrare,
se essi te soltanto
vedono e sentono!
Tu mi incateni
in trepidante timore:
e il suo tormento
tu sola mi hai insegnato.
Ora a me, che hai costretto
in catene potenti,
non nascondere più il mio coraggio!
(Egli resta esitante, in grande agitazione,
e tiene fisso su di lei lo sguardo
appassionato)
Brünnhilde
(volge con dolcezza il capo di lato e
dirige lo sguardo verso l’abete)
Là vedo Grane,
il mio sacro cavallo:
lui che con me dormiva,
pascola sereno!
Siegfried con me l’ha destato.
Siegfried
Su amata bocca
pascola il mio occhio:
ma bruciano le labbra
in sete ardente
di ristorarsi al pascolo degli occhi!
Brünnhilde
(con la mano gli addita le sue armi che
ella ha appena scorto)
Là vedo lo scudo
che difese eroi;
là vedo l’elmo
che coprì la mia testa:
non la difende, non la copre più!

SDEGNO

Siegfried
Eine selige Maid
versehrte mein Herz;
Wunden dem Haupte
schlug mir ein Weib:
ich kam ohne Schild und Helm!

PASSIONE AMOROSA

Siegfried
Una sacra fanciulla
mi ha piagato il cuore;
ferite alla mia testa
ha inferto una donna:
sono arrivato senza scudo né elmo!

SDEGNO

Brünnhilde
(mit gesteigertem Wehmut)
Ich sehe der Brünne
prangenden Stahl:
ein scharfes Schwert
schnitt sie entzwei;
von dem maidlichen Leibe
löst’ es die Wehr: –
ich bin ohne Schutz und Schirm,
ohne Trutz ein trauriges Weib!

Brünnhilde
(con malinconia crescente)
Vedo della corazza
l’acciaio fulgido:
un’affilata spada
l’ha tagliato in due;
del verginale corpo
infranse la difesa: –
sono senza aiuto e riparo,
desolata donna inerme!
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Siegfried
(feurig)
Durch brennendes Feuer
fuhr ich zu dir;
nicht Brünne noch Panzer
barg meinen Leib:
nun brach die Lohe
mir in die Brust.
Es braust mein Blut
in blühender Brunst;
ein zehrendes Feuer
ist mir entzündet:
die Glut, die Brünnhilds
Felsen umbrann,
die brennt mir nun in der Brust!
O Weib, jetzt lösche den Brand!
Schweige die schäumende Glut!
(Er hat sie heftig umfasst. Sie springt
auf, wehrt ihm mit der höchsten Kraft
der Angst, und entflieht nach der
anderen Seite)
Brünnhilde
Kein Gott nahte mir je!
Der Jungfrau neigten
scheu sich die Helden:
heilig schied sie aus Walhall. –
Wehe! Wehe!
Wehe der Schmach,
der schmählichen Not!
Verwundet hat mich,
der mich erweckt!
Er erbrach mir Brünne und Helm:
Brünnhilde bin ich nicht mehr!
Siegfried
Noch bist du mir
die träumende Maid:
Brünnhildes Schlaf
brach ich noch nicht.
Erwache, sei mir ein Weib!
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Brünnhilde
(in Betäubung)
Mir schwirren die Sinne,
mein Wissen schweigt:
soll mir die Weisheit schwinden?
Siegfried
Sangst du mir nicht,
dein Wissen sei
das Leuchten der Liebe zu mir?
Brünnhilde
(vor sich hinstarrend)
Trauriges Dunkel
trübt meinen Blick;
mein Auge dämmert,
das Licht verlischt:
Nacht wird’s um mich.
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Siegfried
(con passione)
Tre fiamme ardenti
sono giunto a te;
né armatura o corazza
mi nascondeva il corpo:
ora erompe la vampa
a me nel petto.
Freme il mio sangue
in fiorente ardore;
in me si è acceso un fuoco
e mi consuma:
l’incendio che cingeva
la rupe di Brünnhilde,
mi divampa ora in petto!
Donna, estingui la fiamma!
Acquieta il ribollente incendio!
(Siegfried la stringe con impeto. Ella
balza in piedi, lo respinge con tutta la
forza della sua angoscia e si rifugia dalla
parte opposta)
Brünnhilde
Nessun dio mi si è accostato mai!
Alla vergine si inchinavano
timidi gli eroi:
ella pura abbandonò la Walhall. –
Ahimè! Ahimè!
Dolore dell’oltraggio,
dell’oltraggiosa angustia!
Mi ha ferita colui
che mi ha destata!
Mi ha infranto la corazza e l’elmo:
Brünnhilde non sono più!
Siegfried
Ma per me sei ancora
la vergine sognante:
il sonno di Brünnhilde
non l’ho rotto ancora.
Destati e sii per me una donna!
Brünnhilde
(presa da stordimento)
In me tremano i sensi,
il mio sapere tace:
dovrà svanire la mia saggezza?
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Siegfried
Non mi dicevi
che il tuo sapere sta
nella luce del tuo amore per me?
Brünnhilde
(guardando fissa davanti a sé)
Triste oscurità
turba il mio sguardo;
l’occhio si vela,
svanisce la luce:
attorno a me si fa notte.

Aus Nebel und Grau’n
windet sich wütend
ein Angstgewirr:
Schrecken schreitet
und bäumt sich empor!
(Sie birgt heftig die Augen mit beiden
Händen)
Siegfried
(indem er ihr sanft die Hände von den
Augen löst)
Nacht umfängt [umbangt]
gebund’ne Augen.
Mit den Fesseln schwindet
das finstre Grau’n:
tauch’ aus dem Dunkel und sieh’: –
sonnenhell leuchtet der Tag!
Brünnhilde
(in höchster Ergriffenheit)
Sonnenhell
leuchtet der Tag meiner Schmach!
O Siegfried! Siegfried!
Sieh’ meine Angst!
(Ihre Miene verrät, daß ihr ein anmutiges
Bild vor die Seele tritt, von welchem ab
sie den Blick mit Sanftmut wieder auf
Siegfried richtet)
Ewig war ich,
ewig bin ich,
ewig in süß
sehnender Wonne,
doch ewig zu deinem Heil!
(feurig, doch zart)
O Siegfried! Herrlicher!
Hort der Welt!
Leben der Erde!
Lachender Held!
Laß, ach laß!
Lasse von mir!
Nahe mir nicht
mit der wütenden Nähe!
Zwinge mich nicht
mit dem brechenden Zwang!
Zertrümm’re die Traute dir nicht!
Sah’st du dein Bild
im klaren Bach?
Hat es dich Frohen erfreut?
Rührtest zur Woge
das Wasser du auf,
zerflösse die klare Fläche des Bachs: –
dein Bild sähst du nicht mehr,
nur der Welle schwankend Gewog’!
So berühre mich nicht,
trübe mich nicht!
Ewig licht
lachst du selig dann
aus mir dir entgegen,
froh und heiter ein Held!
O Siegfried!
Leuchtender Sproß!
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Da fosco spavento
si snoda furiosa
un’ansiosa vertigine:
avanza il terrore
e in alto si espande!
(agitata ella si copre gli occhi con le due
mani)
Siegfried
(mentre con dolcezza le libera gli occhi
dalle mani)
Notte avvolge [atterrisce]
occhi bendati.
Insieme alla fascia sparisce
lo spavento oscuro:
dal buio emergi e guarda: –
ai raggi del sole splende il giorno!
Brünnhilde
(nella massima commozione)
Ai raggi del sole
splende il giorno della mia onta!
O Siegfried! Siegfried!
Guarda la mia angoscia!
(Il suo aspetto rivela che le nasce
nell’animo un’immagine gentile, dopo la
quale ella con dolcezza riporta su
Siegfried il suo sguardo)
Eterna ero,
eterna sono,
eterna in un’estasi
struggente di dolcezza,
per il tuo bene eternamente!
(con ardore, ma anche con tenerezza)
O Siegfried! Sublime!
Tesoro del mondo!
Vita della terra!
Ridente eroe!
Lascia, ah, lasciami!
Rinuncia a me!
Non toccarmi
nel tuo impulso violento!
Non costringermi
nella stretta che schiaccia!
Non spezzare la tua fedele!
Vedesti mai la tua immagine
nel limpido ruscello?
Dava gioia a te allegro?
Ma se tu in onde
sconvolgevi l’acqua,
svaniva la chiarezza del ruscello: –
vedevi non più la tua immagine,
dell’onda solo l’incostante moto!
Dunque non mi toccare,
non mi turbare!
In beatitudine eterna
ti rassereni col mio sorriso
che ti viene incontro,
tu eroe, gioioso e puro!
O Siegfried!
Raggiante virgulto!

81

Liebe dich,
und lasse von mir:
vernichte dein Eigen nicht!
Siegfried
Dich lieb’ ich:
o, liebtest mich du!
Nicht hab’ ich mehr mich:
o, hätte ich dich!
Ein herrlich Gewässer
wogt vor mir;
mit allen Sinnen
seh’ ich nur sie,
die wonnig wogende Welle.
Brach sie mein Bild,
so brenn’ ich nun selbst,
sengende Glut
in der Flut zu kühlen;
ich selbst, wie ich bin,
spring’ in den Bach:
o, daß seine Wogen
mich selig verschlängen,
mein Sehnen schwänd’ in der Flut!
Erwache, Brünnhilde!
Wache, du Maid!
Lache und lebe,
süßeste Lust!
Sei mein! Sei mein! Sei mein!
Brünnhilde
(sehr innig)
O Siegfried! Dein –
war ich von je!
Siegfried
(feurig)
Warst du’s von je,
so sei es jetzt!
Brünnhilde
Dein – wird’ ich
ewig sein!
Siegfried
Was du sein wirst,
sei es mir heut’!
Faßt dich mein Arm,
umschling’ ich dich fest;
schlägt meine Brust
brünstig die deine;
zünden die Blicke,
zehren die Atem sich;
Aug’ in Auge,
Mund an Mund:
dann bist du mir,
was bang du mir warst und wirst!
Dann brach sich die brennende Sorge,
ob jetzt Brünnhilde mein?
(Er hat sie umfaßt)
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Ama te stesso
e lasciami:
non annientare la tua persona!
Siegfried
Te io amo:
oh, se tu mi amassi!
Io non sono più mio:
oh, se tu fossi mia!
Un’acqua stupenda
ondeggia davanti a me;
con tutti i sensi
vedo soltanto lei,
l’onda vaga che fluttua.
Se essa ha oscurato l’immagine,
ora ardo io stesso
di freddare nei flutti
la vampa infocata;
io, così come sono,
mi getto nel fiume:
oh, se le sue onde
me felice coprissero,
la mia brama sparirebbe nei flutti!
Apri gli occhi, Brünnhilde!
Destati, donna!
Sorridi e vivi,
gioia dolcissima!
Sii mia! Sii mia! Sii mia!
Brünnhilde
(con grande intimità)
O Siegfried! Tua –
ero da sempre!
Siegfried
(appassionato)
Se mia eri da sempre,
mia sii ora!
Brünnhilde
Tua – in eterno
io sarò!
Siegfried
Ciò che sarai,
sii per me oggi!
Se ti afferra il mio braccio,
se stretta ti cingo
e batte il mio petto
con ardore sul tuo;
se gli sguardi si accendono
e vien meno il respiro;
occhio nell’occhio,
bocca sulla bocca:
allora tu sei a me
ciò che nella tua ansia eri e sarai!
Si è infranta allora la rovente attesa
se Brünnhilde ora è mia?
(Siegfried l’ha abbracciata)

Brünnhilde
Ob jetzt ich dein? –
Göttliche Ruhe
rast mir in Wogen;
keuschestes Licht
lodert in Gluten:
himmlisches Wissen
stürmt mir dahin,
Jauchzen der Liebe
jagt es davon!
Ob jetzt ich dein?
Siegfried! Siegfried!
Siehst du mich nicht?
Wie mein Blick dich verzehrt,
erblindest du nicht?
Wie mein Arm dich preßt,
entbrennst du mir nicht?
Wie in Strömen mein Blut
entgegen dir stürmt,
das wilde Feuer,
fühlst du es nicht?
Fürchtest du, Siegfried,
fürchtest du nicht
das wild wütende Weib?
(Sie umfaßt ihn heftig)
Siegfried
(in freudigem Schreck)
Ha! –
Wie des Blutes Ströme sich zünden,
wie der Blicke Strahlen sich zehren,
wie die Arme brünstig sich pressen, –
kehrt mir zurück
mein kühner Mut,
und das Fürchten, ach!,
das ich nie gelernt, –
das Fürchten, das du
mich kaum gelehrt:
das Fürchten – mich dünkt –
ich Dummer vergaß es nun ganz!
(Er hat bei den letzten Worten
Brünnhilde unwillkürlich losgelassen)
Brünnhilde
(im höchsten Liebesjubel wild
auflachend)
O kindischer Held!
O herrlicher Knabe!
Du hehrster Taten
töriger Hort!
Lachend muß ich dich lieben,
lachend will ich erblinden,
lachend la uns verderben,
lachend zugrunde gehn!
Fahr’ hin, Walhalls
leuchtende Welt!
Zerfall in Staub
deine stolze Burg!
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Brünnhilde
Se ora sono tua? –
Divina quiete
mi invade in onde,
luce castissima
rosseggia in vampe:
celeste scienza
da me via fugge,
amorosa esultanza
la scaccia lontano!
Se ora sono tua?
Siegfried! Siegfried!
Tu non mi vedi?
Da come ti strugge il mio sguardo,
non resti abbagliato?
Da come ti stringe il mio braccio,
non mi ti infiammi?
Come a ondate il mio sangue
si slancia verso di te,
questo fuoco sfrenato
tu non lo senti?
Non temi, Siegfried,
non temi
la folle donna in delirio?
(lo abbraccia con passione)
Siegfried
(con lieto sgomento)
Ah! –
Le onde del sangue si accendono,
gli occhi raggianti si struggono,
le cupide braccia si stringono, –
ecco ora a me torna
l’animo ardito,
e, ahimè!, la paura
che mai non appresi, –
la paura che tu
mi hai a stento insegnato:
la paura – mi pare –
io tardo l’ho tutta obliata!
(Mentre dice queste ultime parole egli
senza accorgersene ha lasciato
Brünnhilde)
Brünnhilde
(al colmo della gioia amorosa ride
selvaggiamente)
O eroe fanciullesco!
O fanciullo magnifico!
Tu ingenuo tesoro
di atti gloriosi!
Ridendo io devo amarti,
ridendo voglio abbagliarmi,
fa’ che ridendo noi ci perdiamo,
fa’ che ridendo noi ci estinguiamo!
Scompari, mondo
splendente della Walhall!
Annienta in polvere
la superba tua rocca!
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Leb’ wohl,
prangende Götterpracht!
End’ in Wonne,
du ewig Geschlecht!
Zerreißt, ihr Nornen,
das Runenseil!
Götterdämm’rung,
dunkle herauf!
Nacht der Vernichtung,
neble herein!
Mir strahlt zur Stunde
Siegfrieds Stern:
er ist mir ewig,
ist mir immer,
Erb’ und Eigen,
Ein und All’:
leuchtende Liebe,
lachender Tod!
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Siegfried
Lachend erwachst
du Wonnige mir:
Brünnhilde lebt,
Brünnhilde lacht!
Heil dem Tage,
der uns umleuchtet!
Heil der Sonne,
die uns bescheint!
Heil dem Licht,
das der Nacht enttaucht!
Heil der Welt,
der Brünnhilde lebt!
Sie wacht, sie lebt,
sie lacht mir entgegen!
Prangend strahlt
mir Brünnhildes Stern!
Sie ist mir ewig,
ist mir immer,
Erb’ und Eigen,
Ein und All’:
leuchtende Liebe,
lachender Tod!

Addio,
fulgore orgoglioso degli dèi!
Finisci in estasi,
tu eterna razza!
Spezzate, Norne,
il filo delle rune!
Oscuro sorgi,
tramonto degli dèi!
Annientamento,
espandi la tua notte!
Me ormai rischiara
l’astro di Siegfried:
per me è eterno,
è mio per sempre,
mia eredità e mio bene,
mio unico e mio tutto:
splendente amore,
ridente morte!
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Siegfried
Ridente, felice
per me sei desta:
Brünnhilde vive,
Brünnhilde ride!
Saluto il giorno
che raggiante ci avvolge!
Saluto il sole
che a noi risplende!
Saluto la luce
che dalla notte emerge!
Saluto il mondo
per cui Brünnhilde vive!
Ella è desta, ella vive,
mi guarda e mi sorride!
Fulgida mi rischiara
la stella di Brünnhilde!
Per me è eterna,
è mia per sempre,
mia eredità e mio bene,
mio unico e mio tutto:
splendente amore,
ridente morte!
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(Brünnhilde stürzt sich in Siegfrieds
Arme.
Der Vorhang fällt)
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(Brünnhilde si getta nelle braccia di
Siegfried.
Cala il sipario)

Foto ©Monika Rittershaus
Foto ©Monika Rittershaus

Juha Uusitalo (Der Wanderer) nell’Atto III.
Nella foto in basso, con Anna Larsson (Erda).

Iréne Theorin (Brünnhilde) e Lance Ryan (Siegfried) nell’Atto III.

Foto ©Monika Rittershaus

NOTE
Come ho già detto nei commenti alle traduzioni del Rheingold e della Walküre, queste note si limitano a schiarimenti su alcuni personaggi del mito germanico, sugli aspetti principali della loro natura, sui nomi e gli epiteti: ma
aggiungo anche qualche spiegazione lessicale di significati particolari e di etimologie. Wagner scrisse i suoi drammi
in una lingua erudita, elaborata, arcaizzante, in studiata imitazione della letteratura medievale in medio alto-tedesco (la lingua dei secoli XII-XV) e della versione tedesca dei poemi nordici dell’Edda (il cui originale è in norreno,
l’antico norvegese parlato in Irlanda dal secolo VII): dunque, questa poesia di stile denso e spesso lontana dal tedesco parlato richiede che in qualche caso la traduzione italiana sia accompagnata da una succinta spiegazione.
Oltre che in alcuni termini comuni, gli arcaismi dominano nella composizione delle forme verbali, ora usate semplici, essendo la forma corrente fornita di preverbio (sehren per versehren, bergen per verbergen), ora usate composte, essendo semplice la forma corrente (erlugen per lugen). Ma nei poemi dell’Anello il segno onnipresente dello
stile epico-arcaizzante è l’allitterazione, lo Stabreim, più attivo in Wagner, si direbbe, che negli stessi originali. Lo
Stabreim, detto anche “rima consonantica”, consiste nella ripetizione della consonante radicale, o anche di consonanti interne, in due o più parole contigue o vicine (cfr. note 5 e 22): Wagner, ampliando al massimo la rima consonantica, anche con qualche eccesso, ne ottiene risultati decisivi, e non solo per la forma letteraria. Accade, infatti,
che l’invenzione di un tema sinfonico e del canto nasca dalla nervosa durezza dell’allitterazione, e che l’aggancio
fonetico di due radici lessicali, anche non imparentate tra loro, trasformi l’identità di suono in unione di senso,
creando così simboliche parentele di significato.
Concludo le poche riflessioni sullo stile letterario rilevando la fondamentale efficacia drammatica di due paroleconcetto che dominano nel lessico di tutti e quattro i poemi, ma in particolare del Siegfried: der Neid, invidia, odio,
livore, e die Not, bisogno, miseria, afflizione, necessità, costrizione. L’elenco dei significati è da estendere a tutte le
condizioni possibili dell’esistenza negativa, dal dolore umano alla pura disumanità, e nel loro caso, soprattutto, il
vincolo allitterante ha una funzione ideale, anzi filosofica, ineguagliabile. Il Neid e la Not, infatti, opprimono i pensieri e i sentimenti di tutti i personaggi, quasi in ogni momento della loro vita (cfr. note 3, 14, 20).
Con le parentesi quadre nel testo poetico si indicano versi pubblicati ma poi non musicati; più complicata la questione delle didascalie di scena e di azione, nelle quali le varianti tra edizioni dei testi e anche tra edizioni delle partiture sono troppo numerose per poterci mettere ordine. Qui mi sono limitato a poche indicazioni di alcune differenze tra l’ultima edizione del testo letterario e le partiture.
1
Nella Volsungasaga e nel Nibelungenlied la spada ha nomi differenti. Dalla stesura poetica del 1852 Wagner scelse
Not(h)ung, cioè un nome composto dal sostantivo die Not, di cui si è appena detto, e dal suffisso patronimico –ung,
dunque la spada è “figlia della necessità, di un impulso costrittivo”: e infatti nel finale del I atto della Walküre Siegmund dà alla spada il nome nato in lui dal “bisogno estremo (höchste Not) di amore”, la Not che “costringe
(drängt) ad agire e a morire”.
2
Voce composta in cui si fondono i due significati della collerica delusione di Siegfried (trotzen) e della dispersione
(zer-). È una neoformazione di Wagner.
3
Qui, e poi altrove, l’allitterazione fonde in un’unica immagine (in un “suono-immagine”) le parole esprimenti, come si è detto, l’esistenza negativa, die Not e der Neid.
4
Il significato è quasi comico perché zergreifen vale “consumare con un uso frequente”, ma Siegfried afferra una
sola volta le spade forgiate da Mime e subito le distrugge.
5
I versi, in questo e nei seguenti, sono sonoramente (anche troppo) creati sulle allitterazioni, che tendono ad allargarne i significati trasformandoli in immagini di suono (si veda anche la nota 22). Gangeln (gängeln) è voce derivata da gangen (= gehen) ed esprime un modo di camminare insicuro, traballante, come quello dei bambini (Gängelbande sono le dande per sorreggerli).
6
Il verbo nicken significa “accennare con il capo, annuire”, ma anche “appisolarsi, fare una dormitina” e questo lo
lega nel suono e nel senso al sostantivo der Nicker (“il dormiglione”?) che appare tre versi dopo. Zwicken (“pizzicare, molestare, infastidire”) probabilmente è qui da intendersi nel valore del suo iterativo zwickern “muovere rapidamente”, detto soprattutto degli occhi. E il sostantivo derivato der Zwicker, “il fastidioso, l’importuno”, potrebbe rimandare a der Zwickel nel significato particolare di “uomo strano, bizzarro”.
7
Siegfried è un nome parlante, come quasi tutti i nomi propri dell’epos: “colui che con la vittoria porta pace”, da
der Sieg “la vittoria” e der Friede(n) “la pace”.
8
Das Fegen significa “lo spazzare, il lustrare” e anche “fustigare, percuotere, tormentare”. Qui il testo unisce i due
significati: Siegfried allude al lavoro manuale sulla spada e minaccia le percosse a Mime.
9
Aggettivo (“impaziente, precipitoso, furioso”) creato (insieme al verbo huien, “fare in fretta, agire a precipizio”)
sull’interiezione hui!, “in un baleno!”.
10
Mime vede anche nelle cose materiali invidia e inimicizia, per la sua maligna concezione del mondo.
11
Col verbo nibeln si esprime il cadere della pioggia sottile, nebbiosa: nel mito germanico Nibelheim , “il paese della nebbia (Nebel)” è il regno dei morti, ed è anche la patria sotterranea dei Nibelunghi, gli Schwarzalben, gli “spiriti
oscuri”.
12
Riesenheim è “il paese dei giganti”, dove Fafner ha trascinato l’oro e lo veglia furiosamente nell’“antro dell’odio”
(cfr. nota 24). A Riesenheim è l’azione del II atto del Siegfried.
13
Qui e nell’alterco tra Mime e Alberich nel II atto Wagner, stranamente, riprende la vicenda della lotta per l’oro
come egli l’aveva immaginata all’inizio, nella prima stesura del 1848 (direttamente i giganti sottraevano l’oro ad
Alberich): ma nella versione definitiva, quella del Rheingold, è Wotan che ruba l’oro al nano.
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14
Nel mito germanico e soprattutto nella elaborazione drammatica che Wagner ne ha immaginato, come ho detto
prima, le azioni e i pensieri di tutti gli dèi e semidèi hanno la loro energia maligna nella brama del potere, nell’invidia e nell’odio contro chi possiede il potere (l’oro), nella brutalità e menzogna.
15
È la “sala degli eroi morti”: die Wal è uno dei termini principali nel lessico dell’Anello, e significa “campo di battaglia” (più comune die Walstatt), poi “strage sul campo” e da qui, infine, “eroe morto sul campo”, valr in norreno
(la lingua dei primi poemi mitici del nord, antico norvegese parlato in Islanda dall’VIII secolo). Oltre che Walhall,
la parola Wal costruisce Walvater, un epiteto di Wotan, e soprattutto Walküre, “colei che sceglie gli eroi morti sul
campo” per portarli tra gli dèi (küren = kiesen “scegliere”, cfr. nota 37).
16
Controversa è l’etimologia di der Alb, “il folletto, il demone, il genius”, essere semidivino, luminoso, come sono
gli dèi celesti, i signori della Walhall, oppure oscuro, notturno, come sono i nani: il cui dominatore, Alberich, porta
un nome generico che vale “il sovrano degli Alben”. Si intende quindi in questi versi perché Wotan possa anche
dirsi Licht-Alberich , “il sovrano degli Alben luminosi” e perché Alberich sia chiamato Schwarz-Alberich (o NachtAlberich, come dice Loge nel suo racconto nel Rheingold). All’anello di cui si parla poco dopo, le rune incise sopra
danno il potere mondiale (si veda la nota 18).
17
Nella mitologia nordica la Welt-Esche, il “frassino del mondo”, è l’albero Yggdrasil, pianta primordiale, sede sacra degli dèi: i suoi rami si allargano su tutta la terra e coprono il cielo. Sotto la Welt-Esche sgorga la fonte di Mimir, nelle cui acque è nascosta la conoscenza universale. Alla fonte di Mimir Wotan ha donato un occhio per diventare sapiente. Su una delle tre radici di Yggdrasil siedono le tre Norne, che filano il destino e tutti i giorni bagnano l’albero con l’acqua della fonte.
18
Le rune, le cifre della scrittura norrena e germanica antica (norreno rún, pl. rúnar, antico alto-ted. rūna), erano
24 segni alfabetici, dotati di potere magico: si credeva che il segno runico contenesse l’essenza della cosa scritta, e
perciò chi l’aveva tracciato e chi lo leggeva era vincolato al contenuto dello scritto (profezia, legge, patto, giuramento). Le rune incise sulla lancia di Wotan e quelle sull’anello di Alberich, anello poi posseduto da Fafner, sono il
potere stesso che esse dicono e lo garantiscono con il patto da cui viene il potere. Si veda nel II atto il discorso di
Alberich al Viandante.
19
Der Haft, sost. masch. (c’è anche un sost. femm.) ha esteso il significato da ‘vincolo, legame’ a quello traslato di
“sostegno, garanzia (Haftung), possesso”. Wotan-Viandante usa quasi le stesse parole nel suo scontro con Siegfried, III atto, 2a scena (lì den Haft der Welt).
20
Già Siegmund ha esclamato neidlich per la sua spada, appena l’ha estratta dal tronco nel finale del I atto della
Walküre. Questo epiteto wagneriano (quasi sconosciuto prima), che, unito a Schwert, torna e ritorna in tutto il
Siegfried, ha significato discusso: per i Grimm (Deutsches Wörterbuch XIII p. 565) vale lo stesso che neidiglich,
dunque “feroce, spietato, ostile, tremendo”, e tale dovrebbe essere il senso che Wagner intese (perché in tutto il
dramma domina, come si è detto, il Neid nel senso dell’odio e del furore ostile, distruttivo). Manacorda segue l’interpretazione di neidlich come beneidenswert, “degno di invidia”.
21
Mime ripete le parole del racconto che Sieglinde aveva fatto a Siegmund nel I atto della Walküre. Il racconto lei deve
averlo ripetuto a Mime quando gli ha dato, morente, i frammenti della spada e gli ha affidato il piccolo Siegfried.
22
Il delirante spavento di Mime occupa dieci versi di vero virtuosismo verbale e fonico (come si è già detto nella
nota 6): poco dopo al nano, quando tenta di spiegare a Siegfried la paura, tornano in bocca alcune parole uguali.
L’antiquato glitzen è lo stesso che glitzern (entrambi legati per etimologia a gleißen).
23
Si veda la nota 8.
24
Voce del medio alto-tedesco (sec. XII-XV), vāhan, per fangen.
25
Ha lo stesso significato di schaudern.
26
Splendida creazione verbale, “il covo, l’antro dell’odio”, per evocare la grotta in cui il mostro Fafner veglia il suo
oro covando odio a tutti. Strane e significative la domanda e la risposta che seguono: l’antro dell’odio è molto vicino al mondo naturale e umano.
27
Der Harst, termine del medio alto-tedesco (harsch, harst) che significa “schiera” e anche “scontro”.
28
Propriamente “l’esercito dei morti”: nella mitologia nordica Hel, figlia (o sorella) di Loki (Loge), è la guardiana
di Hella, regno buio e freddo dove scendono i morti per malattia o per vecchiaia, non gli eroi caduti in battaglia
destinati alla Walhall.
29
Arcaico (anche auskünden), lo stesso che auskundschaften, erkunden.
30
Dialettale, del linguaggio infantile, lo stesso che der Happe(n).
31
Aggettivo rarissimo, da die Freis(e), medio alto-tedesco vreise, “pericolo estremo, paura”: già usato nella Walküre
(III atto, le ultime parole di Brünnhilde a Wotan), torna in bocca a Hagen nella Götterdämmerung, quando nel I
atto descrive le fauci di Fafner e quando nel II annunzia agli uomini della corte l’arrivo di “una donna terribile”
(ein freisliches Weib: è Brünnhilde!).
32
Antiquato per befallen, zufallen.
33
Griesig (o grießlich) è “grumoso”, qui congiunto per “suono-immagine” (per dire “indispettito, crucciato”) a der
Griesgram, che si dice di un viso e di un carattere imbronciato.
34
Il Tarnhelm è l’elmo magico, anche nella forma di una reticella o di un berretto metallico (Tarnkappe), che rende invisibile chi lo porta (tarnen è ‘nascondere, mascherare’), o può cambiarlo in qualsiasi forma (come fa con Alberich nel Rheingold, nella scena del Nibelheim).
35
Perfetto dell’arcaico erküren = erkiesen.
36
È Erda, la madre primigenia, colei che nel sonno possiede la sapienza universale, la Wala (Vala o Vola). Nell’Edda, uno dei poemi norreni, la Vala «racconta tutte le storie antiche» e prevede (strofa 58) «il destino orribile del
mondo e degli dèi». Nel Rheingold e in questa scena potente Wagner ha evocato nella Wala la grande suggestione
mitica della veggente profetica che gli antichi Germani veneravano tra le loro donne (come la celebre Veleda: lo
sappiamo anche da Tacito, Germania, VIII e Historiae IV, 61).
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37
Le Norne, figlie della Wala, sono le dee del fato, come le Parche greche e, come queste, tessono i fili del destino,
sedute su una radice del frassino Yggdrasil presso la fonte di Mimir (si veda la nota 17). In origine il numero delle
Norne era incerto, poi diventano tre, preposte ognuna rispettivamente al filo del passato, a quello del presente, a
quello del futuro. Nel Rheingold Erda afferma che le tre Norne sono nate da lei.
38
L’epiteto, che con Wunschmaid, identico per significato, compare già nella Walküre, dice che Brünnhilde è “figlia
del desiderio (della volontà)” di Wotan. Nell’invenzione di Wagner la walkiria Brünnhilde è nata, come è detto poco dopo, dall’unione di Wotan con Erda: Wotan sarebbe disceso fino all’oscura profondità della dormiente profetessa per sforzarne con la violenza il sapere (nel Rheingold: «Se ansia e timore mi attendono, te devo afferrare, tutto comprendere», ha gridato il dio dopo che Erda è scomparsa).
39
Nei due versi (con Wal e küren ) c’è l’etimologia della parola Walküre (cfr. nota 15).
40
Neoformazione di Wagner per il semplice lugen, già per sé antiquato e dialettale.
41
Compaiono memorie verbali del finale della Walküre.
42
Die Brünne, “la corazza”, termine del mito germanico e dell’epos (antico alto-tedesco pruniâ, prunnâ, medio alto-tedesco brünne), presente nel nome proprio Brünnhilde, “colei che combatte (m. a.-t. hilt, combattimento) con
la corazza”.
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Una nota alla traduzione
Franco Serpa

C

on ammirevole consapevolezza letteraria e con rigore, Wagner avviò nel Rheingold un
nuovo stile drammatico che intendeva avere, detto in sintesi, il carattere di un’originaria lingua del ceppo germanico. Wagner, dunque, mette in atto un arcaismo di maniera, immaginato con straordinaria sensibilità linguistica e fantasia, anche per la controllata evoluzione dei modi espressivi dal Rheingold, ancora ‘barbarici’ e secchi, a quelli dei tre drammi
seguenti, via via più emotivi e complessi. Ma ciò che è naturale e tipico di una lingua poetica
o religiosa non neolatina (o romanza, dove regna la rima finale), cioè la prevalenza di effetti
fonici consonantici, domina ugualmente in tutti i drammi del Ring. Dei quali effetti principalissimo è lo ‘Stabreim’, la rima consonantica nella sillaba radicale (ma anche tra consonanti o
tra sillabe interne) di due o più parole contigue o anche vicine (è l’allitterazione latina e
neolatina, che è meno diffusa e meno duttile).Wagner allargando l’uso della rima consonantica al massimo consentito, anche con qualche esagerazione, ne ottiene risultati decisivi non
solo per lo stile letterario. Spesso, infatti, le memorabili invenzioni del tema sinfonico e del
canto nascono dalla nervosa durezza dell’allitterazione, e soprattutto l’aggancio fonetico di
due radici lessicali non parenti tra loro trasforma l’identità di suono in uguaglianza di senso,
così creando simboliche parentele di significato. Wagner, dunque, riproduce nella poesia dei
drammi del Ring la concezione primitiva e magica secondo cui il legame mentale dei nomi
esprime il legame oggettivo delle cose.
Si comprende per tutto ciò che la traduzione in italiano di un testo di tali esigenze concettuali e formali possa prevedere di fornire tutt’al più qualcuno degli accorgimenti fonici del
tedesco, e creare alla meglio, con i mezzi di una lingua romanza poco adatta allo scopo, suggestioni di corrispondenze consonantiche e di ripetizioni sillabiche e per esse l’idea di lingua
artificiale. Quanto alla grammatica, non si può neppure tentare di riprodurre il colore barbarico che danno alcune forme grammaticali del tedesco medievale (il mittelhochdeutsch:
per esempio, nella Ia scena, kieste da kiesen, oggi sostituito da küren).
Un discorso simile si fa per il lessico dei drammi del Ring alla cui stratificata ricchezza,
talvolta per noi scoraggiante, Wagner giunse con il lungo studio dei poemi mitologici germanici e anche con la sua forte immaginazione mitica. Nel Rheingold il linguaggio è ancora
espressione di psicologie primitive, dominate dagli istinti elementari, soprattutto ma non solo, dagli istinti del bisogno, die Not, e dell’odio, der Neid. I due termini, attivi quasi in ogni pagina del dramma, hanno un contenuto molto più vasto del consueto (e tipico delle indistinzioni concettuali arcaiche), tale da includere tutta l’area oscura della paura e della malvagità, con gli aggettivi che da essi derivano e con le parole da essi composte, che in più di un
caso sono dotti manierismi di Wagner. Di ciò è caso esemplare, nel primo colloquio di Fafner e Wotan, das Neidspiel, neoformazione spesso fraintesa, nella quale il Neid (nel senso
antico di ‘rivalità, antagonismo’) fissa tutto il significato di ‘gara, scontro’.
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Guida tematica: un’introduzione
Raffaele Mellace

I

n occasione della nuova produzione del Ring des Nibelungen il Teatro alla Scala ha
scelto di dotare lo spettatore d’uno strumento di antica tradizione, la guida tematica
ai Leitmotive, che richiede una fruizione critica e consapevole. Proposta una prima volta da Hans von Wolzogen nel volume Thematischer Leitfaden durch die Musik zu Richard Wagner’s Festspiel Der Ring des Nibelungen (Lipsia, Edwin Schloemp, 1876), la
prassi di riconoscere e classificare nelle partiture del Ring quel tessuto di segni drammaticomusicali da cui il racconto mitico si sviluppa si è diffusa anche nel nostro Paese sin dall’introduzione del teatro wagneriano in Italia, grazie a pionieristiche traduzioni degli scritti di Wolzogen (Richard Wagner, L’anello del Nibelungo: L’oro del Reno, La walchiria, Siegfried, Il
crepuscolo degli dei: guida musicale per Hans von Wolzogen, Torino, F.lli Bocca, 1897). Casa
Ricordi usciva a Milano nei primissimi anni del Novecento con l’edizione di ciascun dramma
della Tetralogia corredata dalla puntuale “guida tematica illustrativa” di Guglielmo Bassi. Da
allora la pubblicistica internazionale ha continuato e continua a pubblicare sull’argomento
(ne dà conto in questo volume la rubrica Letture a firma di Maurizio Giani).
Tramontata ormai da tempo la stagione degli entusiasmi partigiani, oggi lo spettatore dovrà accostarsi a quella prassi cum grano salis, onde evitare che un semplice strumento ermeneutico si trasformi nel fine ultimo della fruizione della musica e del dramma, e prevalgano
per quella via ragioni del tutto estrinseche rispetto al progetto estetico wagneriano. Una guida tematica intesa correttamente non si prefigge infatti di realizzare una sorta di gioco di società finalizzato all’individuazione del più recondito lacerto motivico. Si tratta invece di acquisire la consapevolezza che il Ring si fonda su un sistema di motivi, esposto nel suo corredo essenziale nel Prologo, Das Rheingold, i quali costituiscono il correlato simbolico, e non
una segnaletica automatica, di eventi scenici, personaggi, oggetti e disposizioni d’animo.
L’intreccio dei Leitmotive, «vettori dei flussi di passione che percorrono l’articolatissima vicenda e dei caratteri che in essa si manifestano» (così Wagner stesso nell’Epilogischer
Bericht), viene a materializzare progressivamente il mondo fantastico del mito nordico, realizzando un commento epico, quando non ironico (ad esempio laddove, nella Götterdämmerung, il motivo della Maledizione si leva sinistro a smascherare una serenità apparente e ingannevole), dell’azione rappresentata, che intende al tempo stesso alludere alle radici irrazionali dell’agire umano e della natura del cosmo.
Della consapevolezza di tale tessuto di motivi lo spettatore avvertito potrà utilmente giovarsi, ricordando con Pierre Boulez l’«uso coscientissimo che Wagner fa della memoria»,
non poi remoto dai meccanismi della famosa madeleine proustiana. La guida tematica che
correda la presente edizione del Ring indica in corrispondenza del testo cantato la ricorrenza dei diversi motivi nell’orchestra o nella linea del canto, segnalando con una linea verticale
la loro eventuale prosecuzione. L’onomastica prescelta, in base a un criterio d’icasticità che
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mira al contempo allo svecchiamento di denominazioni ultracentenarie senza peraltro nutrire alcuna dogmatica ambizione classificatoria, si discosterà talvolta dai nomi in uso nella
letteratura wagneriana. Talora lo scarto sarà minimo: il motivo delle “Rune” è spesso denominato delle “Rune contrattuali” o delle “Rune dei trattati”; talvolta più consistente: il motivo del “Dominio” compare in letteratura anche come “Grido di dominazione” o “Grido dominatore”; talaltra infine potrà essere sostanziale: il motivo del “Patto” coincide con quello
altrove definito della “Lancia”. Nell’operare tali scelte si è tenuto conto delle soluzioni proposte nelle Opere di Wagner di Ernest Newman, nella traduzione di Daniele Spini (Milano,
Mondadori, 1981), e nei Drammi musicali di Richard Wagner di Carl Dahlhaus, nella traduzione di Lorenzo Bianconi (Venezia, Marsilio, 1984). Una tabella con degli esempi musicali
offre, con valore puramente orientativo data la natura perennemente metamorfica dei motivi, un sussidio nell’individuazione dei profili tematici.
Una novità della presente edizione è costituita dall’attribuzione di codici diversi a diversi
gruppi di motivi. Questi ultimi sono stati riuniti in costellazioni sulla base della sfera semantica
di riferimento, e ciascuna costellazione è stata associata a un colore che ne colga simbolicamente alcune caratteristiche, nella piena consapevolezza che si tratta di una proposta che lascia necessariamente in ombra altre implicazioni non meno ricche di significato. È stato individuato un
arcobaleno di sette colori, ciascuno dei quali corrispondente a una costellazione di motivi:
Verde acqua: la Natura, con riferimento al fiume Reno da cui l’azione emerge e
alla quale ritorna: d’altra parte, Grünliche Dämmerung, “chiarore verdastro” è la
primissima indicazione registica che Wagner propone nella didascalia d’apertura
del Rheingold.
Oro: l’Oro del Reno e il gruppo di motivi legati al suo possesso, compresi quelli
fondamentali dell’Anello e della Maledizione.
Marrone: i Nibelunghi che provengono dalla terra, di cui sono gli inquietanti abitatori.
Azzurro intenso: gli Dèi, abitanti delle regioni superiori (i caelicolae virgiliani,
sebbene sotto altri cieli mitologici), indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ciascun dio, che avrebbero potuto giustificare altre scelte cromatiche
(per i temi di Loge o dell’Incantesimo del Fuoco, ad esempio).
Argento: gli Eroi, con riferimento alla vocazione guerriera e alla tempra indomita dei giovani protagonisti del Ring.
Rosso: la Passione, secondo un’associazione cromatica veneranda, in auge già
nell’antichità classica.
Viola: il Potere, rinuncia all’amore e sua corruzione, nonché presagio del crepuscolo incombente.
In base a queste associazioni cromatiche, “zone” diverse del testo esibiranno ciascuna un colore prevalente o un intreccio di colori, oppure ancora l’intrusione d’un colore
contrastante in un contesto altrimenti omogeneo (avverrà ad esempio col motivo erotico dell’Adulazione o con quello squillante dell’Oro, entrambi nel contesto naturale
su cui il Ring si apre). Ben lungi dall’intenzione di confezionare la versione aggiornata
di un gioco di società wagneriano, mera funzione di questa guida a colori è dunque offrire uno strumento ulteriore di riflessione critica attorno al flusso di motivi che commenta il dipanarsi dell’azione scenica, illuminandola di una consapevolezza straordinariamente lucida.
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I motivi conduttori
Addio

Alberich

Amore

Anello

94

Angoscia

Annientamento

Annuncio di Morte

Avidità

Avventura

95

Bottino

Canto delle figlie del Reno

Cavalcata delle Walkirie

Collera

Corno di Siegfried

96

Crepuscolo degli Dei

Custode della Spada

Decisione d’amare

Desiderio d’amore

Desiderio di viaggio

97

Disperazione di Mime

Disperazione di Wotan

Dominio

Drago

98

Educazione di Mime

Elmo magico

Enigma del Destino

Erda

Eroismo dei Wälsidi

99

Estasi d’amore

Fafner

Fatalità

Freia

Fucina

100

Fusione della spada

Giganti

Gioia della vittoria

101

Gioia paterna

Giustificazione

102

Grido di guerra delle Walkirie

Idillio

Impeto Giovanile

Incantesimo del fuoco

103

Incanto d’amore

Ipocrisia di Mime

Lavoro

104

Libertà

Loge

Magia del sonno

Maledizione

105

Meditazione di Mime

Mime

Mormorio del bosco

Nibelunghi

Notung

106

Onde

Oro del Reno

Passione amorosa

Patto

Patto coi giganti

107

Potere degli dei

Punizione

108

Rinuncia all’amore

Risveglio

Rune

109

Sdegno

Servitù

Siegfried e Brünnhilde eredi del mondo

Siegfried tesoro del mondo

Siegfried

110

Sieglinde

Sonno

Sotterfugio

Spada

Tesoro

111

Trionfo del Nibelungo

Turbamento d’amore

Uccello del bosco

112

Viaggio del Viandante

Viandante

Vincolo d’amore

Vita della natura

113

Walhalla

Wälsidi
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Il soggetto
Alberto Bentoglio
Atto primo
Una caverna rocciosa nella foresta.
Nato dall’amore di Siegmund e Sieglinde, Siegfried è stato affidato ancora neonato dalla madre morente alle cure del nano Mime, il Nibelungo fratello di Alberich che vive in una fucina
nel folto della foresta. Questi ha allevato il fanciullo non per pietà o amore, ma per sfruttarne
in futuro il coraggio e così impadronirsi dell’anello e del tesoro dei Nibelunghi che il gigante
Fafner, trasformatosi ora in un mostruoso drago, custodisce in una caverna inaccessibile. Siegfried stesso nutre il più profondo disprezzo per
il suo patrigno, il quale, al contrario, pretende da
lui piena riconoscenza per le cure e le attenzioni
prodigategli. Tuttavia, non potendo più a lungo
nascondere al giovane le sue origini, Mime è costretto a rivelargli il nome della madre e a consegnargli i frammenti di Notung, la spada invincibile che appartenne a suo padre. Siegfried si
accende d’entusiasmo e ordina a Mime di riparare immediatamente l’arma. Rimasto solo, il
nano si accinge al lavoro. Ma ogni sforzo si rivela vano. Sulla soglia della fucina appare un misterioso viandante, sotto le cui vesti si cela il dio
Wotan. Dopo un lungo colloquio, il dio predice
a Mime che Notung potrà essere saldata solo da
chi ignori la paura. Al suo ritorno, Siegfried, che
non conosce la paura, tempra la spada magica:
ora potrà affrontare il terribile Fafner. Nel frattempo, Mime prepara una bevanda soporifera
per liberarsi di Siegfried, dopo che questi avrà
ucciso il drago e riconquistato l’anello e il tesoro
dei Nibelunghi.
Atto secondo
Profonda foresta.
Nei pressi della caverna di Fafner, Alberich, che
non ha mai abbandonato la speranza di tornare

in possesso del tesoro perduto, viene raggiunto
dal viandante che gli predice la prossima vittoria di Siegfried sul drago e lo mette in guardia
sulle reali intenzioni di Mime. Allo spuntare del
giorno, mentre Siegfried ascolta le voci della foresta che si risveglia, Fafner appare sulla soglia
della caverna. Il drago si avventa su Siegfried
ma cade colpito dalla sua spada. Una goccia del
sangue di Fafner bagna la mano di Siegfried
che, portatasela alle labbra, riesce ora a comprendere il canto degli uccelli. In tal modo, egli
viene a conoscenza dell’esistenza del tesoro e
delle reali intenzioni che animano Mime, il quale, dopo un violento diverbio con Alberich, gli si
sta avvicinando per porgergli la bevanda drogata. Ma Siegfried rifiuta e lo uccide. Indi, impossessatosi dell’anello magico, parte per il colle
delle Valchirie dove, circondata da altissime
fiamme, giace in sonno profondo Brünnhilde
che soltanto colui che non conosce la paura potrà risvegliare.
Atto terzo
Anfratto selvaggio ai piedi di una montagna
rocciosa.
Dopo avere ricevuto da Erda, la dea della terra,
risposte evasive intorno alla sorte futura della
stirpe degli dei, Wotan si scontra con Siegfried.
Conscio del fatto che gli dei scomparirebbero se
il giovane riuscisse a fare sua Brünnhilde, Wotan
tenta di sbarrargli la strada. Ma Siegfried non arretra: anzi con la sua spada spezza la lancia di
Wotan. Indi attraversa le fiamme, si avvicina a
Brünnhilde e la bacia. Riconosciuto in Siegfried
l’eroe atteso sin dal momento in cui cadde nel
sonno profondo, la Valchiria si ridesta alla vita.
Soltanto per un attimo il timore di perdere la
propria condizione divina sembra prendere il sopravvento: rincuorata dalle parole di Siegfried,
Brünnhilde si abbandona tra le sue braccia.

*Alberto Bentoglio (1962) è professore associato di Discipline dello spettacolo all’Università degli Studi di Milano. Ha numerosi incarichi organizzativi, scientifici e didattici (Princeton University, USA). Ha pubblicato volumi
sul teatro, tra i quali studi sui rapporti tra scrittura drammatica e realizzazione scenica.
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Argument

Premier acte
Une caverne dans la forêt.
Dès sa naissance, Siegfried, né de l’amour
entre Siegmund et Sieglinde, a été confié par
sa mère mourante aux soins du nain Mime,
un des Nibelungen, frère d’Alberich. Mime,
qui vit dans une forge au plus profond de la
forêt, a élevé l’enfant non pas par pitié ou
par affection mais dans le but de pouvoir un
jour exploiter son courage pour s’emparer de
l’anneau et du trésor des Nibelungen, que le
géant Fafner, transformé en dragon monstrueux, garde cachés dans une caverne inaccessible. Siegfried éprouve un profond mépris pour Mime qui prétend de lui, au
contraire, reconnaissance pour tous les soins
qu’il lui a prodigués. Ne pouvant plus continuer à cacher au jeune homme sa véritable
origine, Mime est maintenant obligé de lui
révéler le nom de sa mère et de lui remettre
les morceaux de Notung, l’épée invincible
ayant appartenu à son père. Siegfried, rempli
d’enthousiasme, ordonne à Mime de réparer
immédiatement l’arme. Mais tous les efforts
de celui-ci sont vains. Sur le pas de la porte
apparaît alors un mystérieux voyageur, dont
les habits cachent en réalité le dieu Wotan.
Après une longue discussion, le dieu prédit à
Mime que Notung ne pourra être soudée que
par un homme exempt de toute peur. À son
retour, Siegfried, inaccessible à la peur, trempe l’épée magique: le voilà en mesure d’affronter le terrible Fafner. Entre-temps Mime
prépare une boisson soporifique pour se libérer de Siegfried dès que celui-ci aura tué le
dragon et reconquis l’anneau et le trésor des
Nibelungen.
Deuxième acte
Au coeur de la forêt.
Alberich, qui n’a jamais renoncé à l’espoir de
rentrer en possession du trésor perdu, se dirige vers la caverne de Fafner. En chemin il est
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rejoint par le mystérieux voyageur, qui lui
prédit la victoire prochaine de Siegfried sur
le dragon et le met en garde contre les véritables intentions de Mime. À l’aube, alors
que Siegfried écoute les voix de la fôret qui
s’éveille, Fafner apparaît sur le seuil de la caverne. Il se jette sur Siegfried mais tombe
aussitôt sous les coups de l’épée Notung.
Siegfried, en portant à ses lèvres sa main sur
laquelle est tombée une goutte de sang de
Fafner, devient aussitôt capable de comprendre le chant des oiseaux. Il apprend ainsi
l’existence du trésor et quelles sont les véritables intentions de Mime. Ce dernier, après
une violente dispute avec Alberich, s’approche justement de lui et lui tend la boisson
droguée. Mais Siegfried la refuse et tue le
nain. Après s’être emparé de l’anneau magique, il se dirige vers la colline des Walkyries
où, entourée de hautes flammes, gît Brünnhilde, endormie d’un sommeil dont seul
un homme exempt de toute peur pourra la
sortir.
Troisième acte
Anfractuosité au pied d’une montagne.
Après avoir reçu de la déesse de la terre, Erda, des réponses vagues quant au futur de la
race des dieux, Wotan affronte Siegfried.
Conscient que les dieux pourraient disparaître si Siegfried réussissait à obtenir
l’amour de Brünnhilde, Wotan essaie de lui
barrer le chemin. Mais Siegfried, loin de reculer, brise la lance de Wotan. Il franchit
alors le mur de flammes, s’approche de
Brünnhilde et l’embrasse. La Walkyrie renaît
à la vie devant Siegfried, le héros attendu depuis le jour même où elle avait sombré dans
un profond sommeil. Toutefois, pendant un
bref instant elle craint de perdre sa nature divine, puis, conquise par les paroles de Siegfried, elle s’abandonne dans ses bras.
(Traduzione di G. Viscardi)

Synopsis

Act I
A rocky cave in the forest.
Fruit of the love between Siegmund and
Sieglinde, Siegfried was entrusted when still a
baby, by his dying mother, to the care of the
dwarf Mime, the Nibelung brother of Alberich who lives in a forge in the depths of
the forest. Mime raised the child, not out of
pity or love, but in order to exploit his
courage in the future and to gain possession
of the Nibelungs’ ring and treasure. These are
guarded in an impenetrable cave, by the giant
Fafner, now transformed into a monstrous
dragon. Siegfried himself feels only contempt
for his guardian, whereas the latter demands
full recognition for the care and attention he
has lavished on the boy. Now that Siegfried
has reached manhood, however, Mime can
no longer hide the truth of his origins from
him. So he is forced to reveal the name of
Siegfried’s mother and to hand over the fragments of Notung, the invincible sword that
belonged to his father. Siegfried lights up
with enthusiasm and orders Mime to mend
the weapon at once. Left alone, the dwarf sets
to work. But he toils in vain, for on the
threshold of the smithy appears a mysterious
wanderer, whose disguise conceals the god
Wotan. After a long conversation, the god
predicts that Notung shall be forged only by
a fearless man. Upon his return, Siegfried,
who fears nothing, tempers the magic sword.
Now he can confront the grim Fafner. Meanwhile Mime prepares a sleeping draught with
which to get rid of Siegfried as soon as he has
slain the dragon and reconquered the Nibelungs’ ring and treasures.
Act II
In the depths of the forest.
Near Fafner’s cave, the wanderer comes upon

Alberich, who has never abandoned hope of
regaining possession of the lost treasure. The
wanderer predicts Siegfried’s victory over the
dragon and puts him on his guard against the
real intentions of Mime. At daybreak, while
Siegfried listens to the voices of the awakening forest, Fafner appears at the entrance to
the cave. The dragon hurts itself at Siegfried,
who pierces it with his sword. A drop of
Fafner’s blood falls on Siegfried’s hand and
when he licks it he finds he can understand
the song of the birds. In this way he learns of
the existence of the treasure and of Mime’s
true intentions. Having quarrelled violently
with Alberich, Mime now approaches to offer
Siegfried the potion. But the young man refuses it and kills the dwarf. Having got possession of the magic ring, he sets oft for the
Valkyries’ hilltop where, surrounded by huge
flames, Brünnhilde lies in a deep sleep from
which only a fearless hero can rouse her.
Act III
A crevice at the foot of a rocky mountain.
After receiving evasive replies from Erda,
goddess of the earth, concerning the fate of
the race of gods, Wotan clashes with
Siegfried. Aware that the gods would disappear if the young man were to succeed in rescuing Brünnhilde, Wotan attempts to bar his
way. But Siegfried pushes past and mashes
Wotan’s spear with his sword. Striding
through the flames, he reaches Brünnhilde
and kisses her. When the Valkyrie recognizes
Siegfried as the hero awaited since she fell
into her deep sleep, she comes back to life.
For an instant she seems gripped by fear of
losing her divine condition. But then, reassured by Siegfried’s words, Brünnhilde yields
to his embrace.
(Traduzione di Rodney Stringer)
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Die Handlung

Erster Akt
Eine Felsenhöhle im Wald.
Der Liebe von Siegmund und Sieglinde ist ein
Kind entsprungen, Siegfried. Gleich nach seiner
Geburt wurde er von der Mutter, die sich dem
Tod nahe wusste, dem Zwerg Mime anvertraut.
Der Nibelunge Mime ist der Bruder von Alberich und lebt in einer Schmiede, tief im Wald. Er
hat den jungen Siegfried nicht aus Mitleid oder
Liebe aufgezogen, sondern um dessen Mut bei
der Wiedergewinnung des Rings und des Schatzes der Nibelungen zu nützen. Ring und Schatz
werden von dem Riesen Fafner, der sich in einen schrecklichen Drachen verwandelt hat, in
einer unzugänglichen Höhle bewacht. Auch
Siegfried hat nur tiefe Verachtung für seinen
Ziehvater, der seinerseits Dankbarkeit für seine
Pflegedienste verlangt. Mime kann jedoch dem
Jungen seine Herkunft nicht länger geheim halten. Er muss ihm den Namen der Mutter enthüllen und ihm die Teile des zerbrochenen
Schwerts Notung, der unbesiegbaren Waffe seines Vaters, übergeben. Siegfried ist voller Freude und befiehlt Mime, die Waffe sofort wieder
herzustellen. Der Zwerg bleibt allein in der
Werkstatt zurück und macht sich an die Arbeit,
aber alle Anstrengung ist vergebens. Am Eingang der Schmiede erscheint ein geheimnisvoller Wanderer, niemand anders als Wotan selbst.
Nach einem längeren Gespräch verrät der Gott
Mime, dass Notung nur von einem Menschen,
der das Fürchten nicht kenne, neu geschmiedet
werden könne. Als er zurückkommt, macht sich
Siegfried, der keine Furcht kennt, an die Arbeit.
Das magische Schwert entsteht neu: man kann
dem schrecklichen Fafner entgegentreten. Inzwischen bereitet Mime einen giftigen Trank
für Siegfried. Sobald der Drache getötet sein
wird und der Ring wiedergewonnen, wird er
sich des Jungen entledigen.
Zweiter Akt
Im tiefen Wald.
In der Nähe von Fafners Höhle trifft Albe-
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rich, der hier wacht, weil er die Hoffnung auf
die Wiedergewinnung des Schatzes nie aufgegeben hat, auf den Wanderer. Dieser sagt den
baldigen Sieg Siegfrieds über den Drachen
voraus und empfiehlt Alberich, sich vor Mime zu hüten. Der Morgen graut, und Siegfried horcht auf die Stimmen des Waldes, der
erwacht. Fafner erscheint am Eingang der
Höhle; der Drache will sich auf Siegfried
stürzen, aber er fällt unter den Hieben des
Schwerts. Ein Tropfen von Fafners Blut fällt
auf Siegfrieds Hand. Dieser führt die Hand
an die Lippen und versteht nun die Sprache,
den Gesang der Vögel. Auf diese Weise erfährt er von dem Schatz und den wirklichen
Plänen Mimes. Nach einem heftigen Streit
mit Alberich kommt Mime zu Siegfried und
bietet ihm seinen Trank an. Siegfried weist
ihn zurück und erschlägt den Zwerg. Dann
nimmt er den Zauberring und macht sich auf
zum Felsen der Walküren, wo von Flammen
umgeben Brünnhilde in tiefem Schlaf liegt.
Nur wer das Fürchten nicht kennt, kann sie
erwecken.
Dritter Akt
Wilder Ort zu Füssen des Felsen der Walküren.
Wotan hat Erda, die Göttin der Erde, vergeblich um Rat befragt über das zukünftige
Schicksal der Götter. Dann trifft er auf Siegfried. Wotan weiss, dass die Götter untergehen
werden, sollte Siegfried Brünnhilde befreien,
und er versucht Siegfried aufzuhalten. Aber es
gelingt ihm nicht: im Gegenteil, mit seinem
Schwert zerbricht Siegfried Wotans Speer.
Dann geht er durch die Flammen, nähert sich
Brünnhilde und küsst sie. Die Walküre erwacht zu neuem Leben, als sie in Siegfried der
Helden erkennt, den sie erwartet, seitdem sie
in tiefen Schlaf fiel. Nur einen Augenblick
lang hat sie Angst vor dem Verlust ihrer göttlichen Herkunft: die Worte Siegfrieds überwältigen sie und sie fällt dem Helden in die Arme.
(Traduzione di Lieselotte Stein)
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第一幕

ァフナーの洞窟のそばでさすらい人に会う。
さすらい人

森の岩穴

はジークフリートがまもなく竜に勝つことを予言し、
ミー

ジークムントとジークリンデの愛から生まれたジークフ

メの真意に注意をうながす。朝になってジークフリート

リートは、
まだ生まれたばかりの頃、瀕死の母親から、
ニ

ファフナーが洞窟の
が森の目覚めの声をきいていると、

ーベルング族のアルベリヒの弟で深い森の鍛冶場に住

入口に姿をあらわす。竜はジークフリートに襲いかかる

む小人のミーメに預けられた。
ミーメが子どもを育てた

が剣で切られて倒れる。
ファフナーの血が一滴ジークフ

将来ジークフリートの勇
のは慈悲や愛情からではない。

リートの指につき、
それを唇に持っていくと、小鳥たちの

敢さを利用して、指輪とニーベルング族の宝を奪うため

歌がわかるようになる。
こうしてかれは宝の存在と、
ミー

である。
それらはだれも近づくことのできない洞窟にあ

メの頭にある真の意図を知る。
ミーメはアルベリヒと激し

り、いまは恐ろしい竜に姿を変えた巨人ファフナーに守

く言い争った揚句、
ジークフリートに飲み薬を差し出し

られている。
ジークフリートはといえば、育ての親に深い

近づいてくる。
しかしかれはそれを拒否してミーメを殺

軽蔑を感じるようになっていたが、逆にミーメはしてや

す。
そして魔法の指輪を自分のものにし、
ヴァルハラの丘

った世話と心遣いに大いに感謝するようジークフリート

へ向かう。
そこには高く燃え上がる炎に包まれて、
深い眠

に要求する。
しかしもはや若者にその出自を隠しておけ

りに落ちたブリュンヒルデが横たわり、恐れを知らない

なくなり、
ミーメは母親の名前を教え、
父親のものだった

者だけがその眠りを覚ますことができる。

無敵の剣ノートゥングの破片を渡さざるをえなくなる。
ジ
ークフリートは大喜びしミーメにすぐ剣をなおせと命じ
る。
ひとりになると小人は仕事にかかる。
しかしいくらが
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んばっても鍛えることはできなかった。
鍛冶場の入口に、

荒涼とした岩山のふもと

不思議なさすらい人に身をやつした神ヴォータンがあら

ヴォータンは、大地の女神エルダから神々の行く末につ

われる。
長い話の後、
神はミーメにノートゥングは恐れを

いて曖昧な返事しか得られないまま、
ジークフリートと出

知らぬ者によってのみ鍛えなおすことができると言う。

会う。
もしこの若者が首尾よくブリュンヒルデを我がもの

恐れを知らぬジークフリートが戻ってきて魔法の剣を鍛

とすれば、神々の一族は滅亡するだろうと心得たヴォー

える。
これで恐ろしいファフナーに立ち向かうことができ

タンはその道をふさごうとする。
しかしジークフリートは

る。
その間にミーメは眠り薬の液体を用意する。
ジークフ

ひき下がることなく、剣でヴォータンの槍を切り落とす。

リートが竜を殺し、指輪とニーベルング族の宝を取り返

そして川を渡ってブリュンヒルデに近づき、
キスをする。

したら、
この薬を使ってジークフリートから逃げようとい

深い眠りに落ちて以来ずっと待っていた英雄の姿をジー

うのだ。

クフリートに見て、
ヴァルハラの乙女はふたたび目覚め
る。
彼女のなかで神の身分を失うことへの不安が優るか
と思われたが、
それはほんの一瞬で、
ジークフリートの言
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葉に励まされ、
ブリュンヒルデはかれの腕に身を任せる。

深い森
失った宝の奪還を決してあきらめないアルベリヒは、
フ

(traduzione di Wakae Ishikawa)
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L’opera in breve
Emilio Sala

La compattezza interna della “tetralogia”
wagneriana, la forte integrazione drammatico-musicale delle sue parti (realizzata soprattutto attraverso il tessuto leitmotivico), è un dato strutturale imprescindibile del Ring inteso come “ciclo”. Tuttavia
si deve sottolineare anche una certa “diversità nell’unità” e cioè una relativa autonomia di ogni singolo pannello. La “tinta” (per dirla verdianamente) del Siegfried è infatti alquanto particolare: contrastando in modo evidente con la dominante tragica della Valchiria e del Crepuscolo, il Siegfried si riallaccia per molti
versi al clima favolistico dell’Oro del Reno o, meglio, al tragicomico moderno – il
“grottesco”. Tale carattere è strettamente
legato al personaggio di Mime e alla sua
vocalità “buffa”. So che questo termine
appartiene a una tradizione (l’opera italiana) che siamo abituati a ritenere il contrario assoluto del Musikdrama wagneriano, ma cercando di andare oltre il vecchio schema interpretativo opera vs. drama è interessante notare come il tono
querulo e ambiguo di Mime possa legittimamente rinviare a una reinterpretazione – certo radicale – di tenori buffi come
Monostatos e Isacco (rispettivamente del
Flauto magico e della Gazza ladra), lasci-

vo il primo e avaro il secondo – tutti e
due dei “diversi”. A guardare le cose da
lontano, è evidente che con Mime si apre
la strada a un certo tipo di tenore comico
moderno, figura dell’ambiguità, che porterà al Capitano del Wozzeck o, mutatis
mutandis, al personaggio di Quint del Giro di vite e perfino (con un ulteriore salto
logico-cronologico) al King Herod di Jesus Christ Superstar.
Che l’elemento comico-grottesco, presente anche nella voce di Fafner-diventatodrago («Ich lieg’ und besitz’. Lasst mich
schlafen / Io giaccio e posseggo / Lasciatemi dormire»), sia così importante nell’opera che dovrebbe celebrare il mito
dell’eroe la dice lunga sulla precarietà e
fragilità di quel ragazzo della foresta destinato al fallimento. Certo l’opera finisce
con Siegfried che brandisce la spada Notung e canta la sua suprema visione all’unisono con Brünnhilde nel contesto di un
enfatico e palingenetico do maggiore, ma
poi la storia continua e sappiamo quanto
sarà effimero quel momento di speranza.
Nel Crepuscolo degli dei, l’eroe non è
protetto dagli uccellini della foresta: il nipote di Mime, Hagen, prima di ucciderlo,
lo manipolerà come un burattino. Da qui
la difficoltà a seguire le interpretazioni

*Emilio Sala (1959) è professore associato di Drammaturgia e Storiografia musicali presso l’Università degli Studi di Milano. Membro della Fondazione Pergolesi Spontini e di quello dell’Edizione nazionale Giacomo Puccini,
è direttore dei progetti di ricerca della Fondazione Rossini di Pesaro. Si occupa dei rapporti tra la musica e le varie forme di spettacolo, con una particolare attenzione all’Ottocento romantico-popolare. È autore di numerose
pubblicazioni. Esce ora in inglese il suo ultimo libro, Il valzer delle camelie. Echi di Parigi nella Traviata. Dal 2012
è direttore scientifico dell’Istituto Nazionale di Studi Verdiani.
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che prendono troppo sul serio l’eroismo
di Siegfried, emblema dell’“uomo dell’avvenire”, tanto sul versante delle mitizzazioni che porteranno alla vulgata nazista
quanto su quello delle letture libertarie di
tale figura – alla maniera di George Bernard Shaw, per intenderci. In questo quadro, non si sottolineerà mai abbastanza
l’importanza dei due grandi saggi di Thomas Mann su Wagner (quelli del 1933 e
1937) che, anche per smontare dalla base
la strumentalizzazione propagandistica
hitleriana, non solo evitano ogni forma di
esaltazione dell’eroe ma spostano l’attenzione sulla componente psicologica, che
in Wagner sarebbe inscindibile da quella
mitica. Ne vien fuori un Siegfried riletto
in chiave psicanalitica che resta secondo
me ancora utilissima: «Quando Mime
cerca di spiegare al discepolo la paura,
mentre in orchestra echeggia oscuramente deformato il motivo di Brünnhilde addormentata fra le fiamme, abbiamo
Freud: psicanalisi, null’altro che psicanalisi. E dobbiamo pure rammentare che anche in Freud […] l’interesse per il mitico
[…] va strettamente connesso con l’interesse psicologico».
Si diceva della specificità del Siegfried all’interno della Tetralogia. Bisognerà ora
tener maggiormente presente ciò che lega
quest’opera all’intero ciclo. D’altronde
basta a tal proposito ascoltare con un po’
d’attenzione il primo preludio: esso attacca su un rullo di timpano in pianissimo

con un brandello leitmotivico affidato ai
fagotti e costituito da una settima discendente. Ben presto ci rendiamo conto che
tutto il materiale tematico variamente ricombinato deriva dal tema dell’anello e
dalla musica di Nibelheim, che avevamo
già ascoltato nell’Oro del Reno. Il tutto
culmina nell’ossessivo ritmo nibelungico
(un ritmo da officina moderna, come lo
avevamo definito a suo tempo), che si incarna scenicamente nell’incudine su cui
lavora, ormai solo e abbastanza malridotto, lo gnomo Mime. Anche se ci troviamo
in un contesto naturale, è chiaro che la foresta in cui si nascondono Mime e Siegfried non è uno spazio di idealizzazione
utopica (nonostante il tranquillo mormorio del secondo atto). Tutt’altro. La maledizione dell’anello regna pure lì. È almeno dalla famosa realizzazione scenica diretta da Patrice Chéreau (Bayreuth,
1976) che lo abbiamo capito: sotto le allegorie fiabesche si cela – nel Ring – un sottotesto politico. La foresta continua a
contenere Nibelheim, così come il drago
non è altro che la mostruosa metamorfosi
di Fafner. L’equilibrio naturale è rotto
per sempre. Lo si evince durante il terribile dialogo (prima scena del terzo atto)
tra Erda, la madre-terra, e Wotan, il Viandante. Quest’ultimo insiste a interrogare
la dea sul destino, ma Erda non può che
ammettere il suo smarrimento – quello
del sapere arcaico di fronte al tumulto
caotico e insensato del mondo moderno.
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... la musica
Raffaele Mellace

Il racconto mitico del Ring si sviluppa organicamente da quel sistema complesso di segni drammatico-musicali (correlati simbolici di eventi scenici, enti naturali e sovrannaturali, personaggi, oggetti, stati d’animo, atteggiamenti psicologici) la cui esposizione è
stata avviata dal Rheingold, a predeterminare una parte significativa del materiale
delle successive tre giornate. Spetta proprio
all’intreccio dei Leitmotive (“vettori dei
flussi di passione”, come li definisce Wagner nell’Epilogischer Bericht; qui li si indica sottolineati e con l’iniziale maiuscola)
materializzare il mondo fantastico del mito
nordico, illuminando le implicazioni più recondite dell’ampia campata drammaturgica della Tetralogia. Del corredo di motivi
maturato tra Rheingold e Walküre, oltre
cinquanta risuonano ancora nel Siegfried,
che a sua volta introduce non meno di trenta motivi originali, destinati a concorrere
alla tessitura dell’ultima giornata.
Atto I
Nonostante la simmetrica scansione ternaria del Siegfried (tre scene per ciascuno dei
tre atti, due personaggi per scena negli atti
estremi, tre in quello intermedio), l’intera
partitura pare fondarsi sul principio dalla
contrapposizione costante tra due motivi o
gruppi di motivi che incarnano il conflitto
irriducibile tra universi morali antitetici.

Quando il Preludio sinfonico avrà rievocato, quasi scaturissero direttamente dalla
mente macchinatrice del Nibelungo (Meditazione di Mime), le ragioni recondite
del dramma incipiente, l’avidità di oro e
potere, intessendo una decina di motivi, le
due visioni conflittuali del mondo vengono esposte nella prima scena. Il sipario si
alza sul mondo cupo dei Nibelunghi, evocato da un piccolo corredo di temi legati a
Mime: tenebre squarciate dall’irruzione
dell’energia vitale del Corno di Siegfried
(legato da subito al mondo elementare del
bosco), il cui incalzante Impeto giovanile
viene a intrecciarsi, nel dialogo animato,
col motivo sordo di Mime. Si fa strada nella presa di coscienza del giovane eroe, da
un lato, l’intenso motivo cromatico del
Desiderio d’amore, nostalgicamente legato alla memoria della madre, così come il
motivo dei Wälsidi, posto in contrasto dialettico coi motivi di Mime e dell’Educazione di Mime; dall’altro, Siegfried si rivela,
nei motivi di Desiderio di viaggio e Libertà, proteso verso un futuro eroico. Le
origini cosmiche dell’azione drammatica
vengono esplicitate dalla misteriosa comparsa di Wotan, avvolto dai motivi solenni
e arcani del Viandante e del Viaggio del
viandante, che esibisce una conoscenza
perfetta della cosmologia nordica (riemergono fondamentali motivi del Rheingold:

* Raffaele Mellace (1969) è professore associato di Musicologia e Storia della musica presso l’Università di Genova e ha insegnato Storia della musica all’Università Cattolica di Brescia. Esperto di musica sacra del Settecento, è specialista di teatro musicale di ogni epoca. Si è occupato di Hasse, Metastasio, Bach, Händel,Verdi, sui quali
ha pubblicato saggi, libri e articoli di rilevanza internazionale.
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Patto, Giganti, Walhalla, Anello, col nuovo
Potere degli dei): un paesaggio mitico cui
il nano, che ha ascoltato con attenzione e
astuzia (Meditazione di Mime), risponde
intrecciando i motivi, sinistri e complementari, dei Nibelunghi e del Sotterfugio.
Dalle sue risposte prende forma la genealogia di Siegfried (Eroismo dei Wälsidi) e
il corredo sonoro che caratterizza l’eroe: i
motivi solenni di Siegfried e della Spada,
insieme a una nuova variante di quest’ultimo (il Custode della spada, ovvero Siegfried). Ossessionato dalla visione del fuoco
di Loge, il Nibelungo è affrontato dalla natura esuberante e violenta di Siegfried
(Impeto giovanile), che si contrappone ai
motivi di Mime e della Disperazione di
Mime. Inizia l’istruzione del giovane alla
paura, condotta dal maestro, coadiuvato in
orchestra da un ampio corredo di motivi
(Wälsidi, Loge, Incantesimo del fuoco,
Sonno). Determinato a forgiare la spada,
Siegfried innesca la trionfale sequenza finale dell’atto, dominata dall’indefessa, furiosa fusione dell’arma: aperta dall’alternanza tra i motivi dei Nibelunghi e del Lavoro, il secondo prende il sopravvento, accompagnato costantemente dal motivo
della Spada e ora anche dall’energico Corno di Siegfried, dal quale deriva. Accomunati dall’ansia di successo (Gioia della vittoria), Mime continua a meditare i propri
piani (Sotterfugio, Anello, Tesoro, Nibelunghi), Siegfried procede alacremente nel
Lavoro, cantando un inno popolaresco
(Fusione della spada) al ferro incandescente (Notung), con un fervore tradotto

nell’aggressività del motivo dell’Impeto
giovanile, mentre il motivo del Custode
della spada, associato a quello del Corno
di Siegfried, dichiara il legittimo proprietario dell’arma micidiale appena temprata.
Atto II
Una costellazione di motivi cupi domina il
Preludio, preparando l’inquietante paesaggio sonoro della prima scena. Si materializza così in orchestra il personaggio centrale
di questo atto di mezzo (Fafner, ovvero il
Drago), ma soprattutto impone la sua ipoteca la tetra corte dei motivi dell’avidità di
potere (Maledizione, Annientamento, Dominio) che accompagna in scena l’ingresso
di Alberich. Il sopraggiungere di Wotan è
annunciato da solenni motivi numinosi
(Walhalla, Viandante, Viaggio del viandante), ma si corrompe ben presto in un’inquietudine il cui segnale maggiormente rivelatore è il sordo motivo dello Sdegno,
che richiama in folla, evocati dalla memoria maligna del Nibelungo, gli impegni ineludibili del dio (Patto, Rune, Patto coi giganti). Il riferimento a Siegfried fa risuonare i motivi eroici della Spada e della Libertà, ma è ormai tempo di risvegliare il
custode del tesoro, la cui voce si alza dalla
caverna, anzi dall’orchestra (Fafner,
Drago). Se nel dialogo a tre voci brilla fugacemente il motivo dell’Anello, una minuscola sinfonia di motivi (Viandante, Cavalcata delle Walkirie, Addio, Maledizione) insegue, evocando l’intimo dramma del
dio, la rapinosa scomparsa di Wotan nel
bosco, commentata da Alberich. La scena
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centrale dell’opera è avviata dal dialogo
serrato tra Mime e Siegfried, incorniciato
dal motivo veemente dell’Impeto
giovanile. Rimasto solo, il giovane eroe
compie l’esperienza capitale dell’immersione nella natura primigenia, rappresentata da due motivi differenti, Mormorio del
bosco (Waldweben; Incantesimo della foresta, nella tassonomia italiana primonovecentesca), e Uccello del bosco, cinguettìo
reale che Siegfried ascolta disteso sotto il
tiglio. In questa scena cruciale l’eroe prende coscienza del proprio passato e delle
aspirazioni più profonde, che si materializzano in motivi legati prevalentemente all’eros (Desiderio d’amore, Freia, Vita della
Natura), Lo squillo del Corno di Siegfried,
anch’esso suono “reale” che appartiene alla scena rappresentata, attrae l’attenzione
del Drago: il motivo di Fafner domina il diverbio tra i contendenti, mentre il combattimento è realizzato sul piano musicale nello scontro tra i motivi del Custode della
spada / Corno di Siegfried e quelli di Fafner/Drago. La loquace agonia di Fafner si
popola di motivi (fondamentali Maledizione e Annientamento) che rivelano all’ingenuo ragazzo la posta in gioco. Assaggiato il
sangue del drago, Siegfried è in grado di
comprendere la voce dell’Uccello del bosco tramutatasi in canto. Rimasta vuota la
scena, con la goffa, guardinga gestualità che
gli conosciamo dal Rheingold, Alberich si
avventa sul fratello, innescando un piccato
dialoghetto, che dalle nervose battute iniziali finisce con l’approdare alla solennità
arcana dei motivi del Canto delle Figlie del
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Reno e dell’Anello, mentre Siegfried esce
con quest’ultimo dalla caverna, circonfuso
dall’aura incantata del Mormorio del bosco. Attacca a questo punto un dialogo in
cui l’opposizione tra apparenza e verità,
cattiva e buona fede, è perfettamente tradotta nel risuonare contrapposto dei motivi dell’Ipocrisia di Mime e dell’Uccello del
bosco. Trafitto Mime, il monologo di Siegfried s’infittisce dei motivi fatali della vicenda dell’oro, per aprirsi, nel dialogo con
l’Uccello del bosco, a una coppia di motivi
erotici: il cromatico Desiderio d’amore e
un motivo nuovo, l’irruente Passione amorosa, che indirizza i passi dell’eroe verso la
roccia di Brünnhilde.
Atto III
Il mondo sonoro della Walküre ritorna di
prepotenza nel Preludio, sospinto dal passo
costante della Cavalcata delle Walkirie,
mentre si tinge di tragica Fatalità il destino
cui gli dei non possono sfuggire (Sdegno,
Patto, Crepuscolo degli dei, Enigma del destino). La scena d’apertura, in cui Erda, destata dal suo “sapiente” letargo (Magia del
sonno), viene interrogata da Wotan, ricapitola di necessità le prime due parti della Tetralogia, richiamandone in folla i motivi; si
rinnova in particolare la memoria sonora
del doloroso dissidio tra Wotan e la figlia
Brünnhilde (Rinuncia all’amore, Giustificazione, Addio). A conclusione del dialogo
Wotan dichiara la propria volontà di designare il giovane eroe quale proprio erede.
Esplode allora in fortissimo ai violini I, flauti, oboi, clarinetti e corni un motivo capita-

le, Siegfried e Brünnhilde eredi del mondo
(“Eredità del mondo”, lo definivano le guide tematiche storiche sulla scorta di Wolzogen), fondato su questa investitura divina
della coppia di giovani eroi, simbolo d’un
mondo migliore («Qual sia la loro [di Siegfried e Brünnhilde] azione, / cede il dio con
amore / all’eterna giovinezza») e tuttavia
vòlto, sul finire dell’opera, a esprimere l’amore della coppia (Siegfriedliebe è l’etichetta impiegata tutt’oggi in Germania).
Ignaro di tutto ciò, Siegfried s’identifica
completamente nel motivo dell’Uccello del
bosco, cui Wotan contrappone quello, di
nuovo conio, della Gioia paterna. Nel corso
del dialogo le rispettive identità prendono a
chiarirsi in orchestra: il motivo dei Wälsidi
esprime la soddisfazione di Wotan per il valoroso discendente, quello solenne del
Walhalla contrasta la tracotanza supponente del giovane eroe. La risata irrispettosa di
quest’ultimo riapre nel dio una ferita mai
rimarginata (Sdegno, col corredo di Punizione e Patto), che muta improvvisamente
l’atmosfera del dialogo: a questo punto Wotan indica a Siegfried la roccia dove è prigioniera Brünnhilde addormentata, mentre
l’orchestra si anima dei motivi su cui s’era
chiusa Die Walküre (Loge, Incantesimo del
fuoco, Magia del sonno). Invano Wotan rievoca la costellazione dolorosa dei motivi legati al suo potere (su tutti il Patto, simbolo
della lancia del dio che Siegfried spezza con
la spada). Mentre la scena si avvia a conclusione, prendono il sopravvento gli emblemi
sonori dell’indomita, ineluttabile determinazione del giovane eroe: Siegfried, Avven-

tura, Custode della spada, Uccello del bosco, Corno di Siegfried. La vasta scena conclusiva, il monumentale duetto BrünnhildeSiegfried, parallelo a quello BrünnhildeWotan che aveva coronato Die Walküre, è
aperta da un proporzionale interludio
sinfonico che presenta agli occhi di Siegfried la Walkiria addormentata (Sonno,
Enigma del destino, Freia). Mentre l’eroe la
contempla, si desta tumultuoso in lui un nugolo di motivi erotici, nuovi e già noti, dalle
sfumature diverse: Vincolo d’amore, Passione amorosa, Turbamento d’amore,
Amore, Freia. Il Risveglio di Brünnhilde è
momento di arcana solennità (segnalato da
un motivo svettante tra gli arpeggi dell’arpa), al quale la Walkiria chiama a testimonio tutto l’universo. Siegfried vi corrisponde con un moto d’entusiasmo (Incanto d’amore) che avvia un dialogo che attraversa
tre fasi fondamentali, caratterizzate dalla
più accesa, tristaniana esaltazione erotica
(Incanto d’amore, Estasi d’amore, Siegfried
e Brünnhilde eredi del mondo, Turbamento
d’amore, Passione amorosa), dal successivo,
fermo diniego della Walkiria (Disperazione
di Wotan, Idillio – il tema principale dell’Idillio di Sigfrido, impropriamente definito
anche della “Pace” –, Siegfried tesoro del
mondo, II tema dell’Idillio), fino alla ripresa in forza della costellazione di temi erotici, siglata, nella conclusione euforica, dal
motivo volitivo della Decisione d’amare, e
coronata dalla triade di motivi cui è demandata la definitiva identificazione della coppia di eroi amanti: Siegfried e Brünnhilde
eredi del mondo, Estasi d’amore, Siegfried.
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Studio fotografico Fritz Luckhardt. Richard Wagner a Vienna, 1872 (Eisenach, Richard-Wagner-Museum).
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Siegfried
Carl Dahlhaus

1. Tra l’inizio del Siegfried e la fine della Götterdämmerung, tra la scena della fucina in
cui Siegfried salda gli spezzoni della spada infranta dei Welsunghi e l’incendio del Walhalla,
trascorrono pochi giorni; il postulato classicistico dell’unità di tempo è pressoché rispettato.
Ma se è esiguo lo scarto temporale che passa esteriormente tra l’azione del Siegfried e della Götterdämmerung, immenso è lo scarto interiore. È incolmabile l’abisso che separa il
Siegfried della Götterdämmerung – fin dalle prime battute, e non già soltanto sotto l’effetto
alienante della pozione magica – dal giovane eroe eponimo del Siegfried, l’uccisore del
drago: un abisso che musicalmente si manifesta, per dirne una, nella differenza tra l’innocente segnale di corno del giovane Siegfried e il portentoso sferragliamento di catene del
greve tema dell’Eroismo di Siegfried, suo derivato ed omologo nella Götterdämmerung.

Il mondo del Siegfried sta agli antipodi del mito tragico che incombe sulla Götterdämmerung e ne muove l’azione: Siegfried è una fiaba. Lo choc che Wagner (secondo la testimonianza d’una sua lettera del maggio 1851 a Theodor Uhlig) provò nel riconoscere l’affinità, anzi l’identità, tra Siegfried e “l’uomo che andò in cerca della paura”
– il protagonista d’una fiaba dei fratelli Grimm – equivale a una folgorazione rivelatrice e inattesa che sancisce di colpo tono e carattere di tutta un’opera.
Riconosciuto il carattere fiabesco del Siegfried, è possibile definire con maggior
esattezza lo scarto temporale interiore che lo distacca dalla Götterdämmerung. La fiaba, diversamente dalla saga o dalla leggenda, si svolge al di fuori del tempo storico e
Carl Dahlhaus (1928-89) è stato uno dei più prolifici e geniali musicologi del secolo scorso. Si è occupato dei più
svariati repertori, con una predilezione per l’Ottocento e il Novecento. Dal 1967, per oltre vent’anni, ha insegnato
alla Technische Universität di Berlino. Si è occupato di analisi musicale, drammaturgia, teatro musicale, estetica,
storiografia. Tra i musicisti prediletti, Beethoven e Wagner, di cui è stato curatore dell’edizione critica delle opere
complete. Almeno una dozzina dei suoi libri sono tradotti in italiano. La repubblica tedesca lo ha insignito di importanti onorificenze per i suoi straordinari meriti culturali e per la grande vivacità intellettuale e filosofica del
suo pensiero sulla materia musicale.
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Ugo Gheduzzi. Un modellino e due bozzetti per Sigfrido a Torino, Teatro Regio, 1905 (raccolta Gheduzzi).
La grotta di Mime. Atto I, modellino in carta.

In alto: la grotta di Mime. Atto I, bozzetto.
In basso: bosco foltissimo. Atto II, bozzetto.

del tempo mitico: mai e in nessun luogo oppure sempre e dappertutto. Quel che separa
invalicabilmente il Siegfried dalla Götterdämmerung è l’atemporalità della fiaba rispetto alla temporalità del mito. È bensì vero che mediante le scene del Viandante – i dialoghi di Wotan con Mime, Alberich e Siegfried medesimo – gli eventi fiabeschi sono
collegati con l’azione mitica, e il tempo della fiaba s’accosta al tempo del mito. Ma da
un lato Siegfried, nella sua fanciullesca insipienza, è immunizzato contro il mondo della tragedia e del mito col quale egli pur viene a contatto, per il fatto stesso di non “sentirlo” né capirlo. Dall’altro lato Wotan, che, quasi spettrale simulacro di se stesso, s’aggira sotto le spoglie del Viandante, è uscito dall’azione per “autonegazione” ed è entrato invece in quella sorta di atemporalità ch’è peculiare della contemplazione.
La differenza rispetto alla Götterdämmerung – e per altro verso rispetto alla Walküre
– è anche musicalmente percepibile, sin nei particolari. Il Mormorio della foresta, il
Canto degli uccelli, lo Squillo del corno, tutti motivi caratteristici del Siegfried, s’oppongono per così dire allo scorrimento del tempo musicale e si frappongono trasversalmente al percorso armonico orientato verso il traguardo cadenzale. Invece di procedere, persistono in se stessi, e assurgono così a espressioni d’una condizione di natura
sottratta alla storia.
Il giovane Siegfried è eroe fiabesco per eccellenza, immemore e disinvolto e perciò
eletto ad affrontare pericoli ch’egli non sa valutare, a sperimentare prodigi ch’egli a
malapena sospetta. E viceversa, il confluire indistinto del naturale e del sovrannaturale
è costitutivo della fiaba; ma perché il prodigioso si verifichi come se fosse naturale,
perché il linguaggio degli uccelli diventi intelligibile quanto quello del drago che in
realtà è un gigante, la fiaba necessita d’un eroe “stolto” cui questa “seconda” realtà si
dischiuda. (Altro tratto fiabesco è la circostanza che Siegfried non sfrutti il tesoro del
Nibelungo di cui s’impadronisce: potenza e ricchezza, nella fiaba, sono insegne, splendidi attributi decorativi, e non vengono illustrate nella loro funzione reale; quel che
conta è impossessarsene, non farne uso.)
Ma tanto l’azione fiabesca è atemporale, tanto per altro verso essa è conchiusa. Il risveglio di Brünnhilde, proprio come quello della Bella addormentata nel bosco, rappresenta
una conclusione che, segnando un compimento, non ammette alcuna continuazione. Tutto
quel che segue distrugge il mondo della fiaba e si colloca al di là dei suoi confini. La fiaba
del giovane Siegfried è un’isola felice che finisce per inabissarsi nel gorgo del mito.
2. Le forme musicali non sono meri schemi da raffigurare mediante lettere alfabetiche, sono caratteri: caratteri contraddistinti dal tipo di configurazione melodica e tematica in esse storicamente realizzabile e realizzato. Nella forma del Lied e del rondò – moduli formali siglabili A B A e A B A C A, basati sul contrasto (di A con B e di A con C) e
sulla ricorrenza (di A dopo B e dopo C) – le parti debbono essere relativamente chiuse
in se stesse e nitidamente distinte l’una dall’altra, se non si vuole che insorga una contraddizione tra la conformazione del particolare e un tutto basato sul principio del raggruppamento, non sul principio dell’elaborazione. Lied e rondò sono, per dirla metaforicamente, forme “architettoniche” e “visive”, non “logiche” né “dialettiche”. Un ritornello
di rondò che fosse tematicamente differenziato e ricco di contrasti riuscirebbe antifunzionale, in virtù d’una conformazione tematica incline ad essere sviluppata e elaborata e
per ciò stesso scarsamente compatibile con la duplice esigenza d’una cesura netta tra ri-
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tornello (A) ed episodio (B o C) e della semplice ricorrenza del ritornello (la cesura, vista la natura del tema e delle sue potenzialità, verrebbe avvertita come interruzione del
discorso musicale e non come nitida articolazione formale; il ricorso del ritornello nella
sua fisionomia originaria, anziché come simmetria architettonica, apparirebbe come una
deludente rinunzia allo sviluppo: i pregi della forma “logica” coincidono coi difetti della
forma “architettonica” e viceversa). Ma la circostanza che tra conformazione melodica e
tematica e schema formale intercorra un rapporto d’influsso reciproco è pregna di conseguenze per il contenuto musicale. Non ogni forma s’addice a qualsiasi contenuto; esprimere in forma di Lied o di rondò alcunché d’intricato e d’astruso sarebbe un controsenso. La semplicità è l’ineliminabile caratteristica fondamentale di ogni forma basata sulla
ripetizione. Non è dunque un caso, anzi è una testimonianza in più dell’agguerrita sensibilità formale di Wagner, che proprio nel Siegfried, opera fiabesca più che mito eroico, il
dialogo si vada articolando ripetutamente in forme di Lied e di rondò, pur senza che tali
forme siano nitidamente prescritte dal testo: le forme musicali, in quanto caratteri, “parlano” in proprio, e non si limitano a mettere in musica il testo.
Dall’esposizione del Siegfried, dalla scena tra Mime e Siegfried, dove spira un’atmosfera fiabesca pressoché imperturbata, si lasciano estrapolare senza difficoltà alcuni
Lieder, alcune canzoni che si stagliano sullo sfondo drammatico-sinfonico per via della
loro semplicità: Wagner visibilmente si premura di cogliere il tono liederistico, sia sotto
le specie della parodia – come nella “vecchia stornellata” di Mime («Als zullendes
Kind zog ich dich auf» / «Bambino lattante io t’allevai») – sia pianamente e senza alcun artificio, come in «Es sangen die Vöglein so selig im Lenz» («Cantavano gli uccellini così felici a primavera») di Siegfried. (L’ingenuità è bensì artificiosa, ma non per
questo ne discapita: verrebbe fatto, anzi, di considerare l’immediatezza “di secondo
grado”, riflessa, più autentica e pertinente dell’immediatezza nuda e cruda.)
Alcune delle strutture a mo’ di Lied in questa scena sono però pervase da una propensione verso la forma elaborativa, verso il principio della forma “logica” e discorsiva; ma in tal mistura di principii all’apparenza incompatibili va visto non un difetto,
bensí un preciso intento espressivo drammatico-musicale. Il canto di Mime «Jammernd
verlangen Junge» («Desiano tristi i giovani»), articolato in quattro parti secondo lo
schema A1 A2 B A3, e il canto di Siegfried «Es sangen die Vöglein» («Cantavano gli uccellini»), di due strofe, non sono giustapposti sic et simpliciter ma sono collegati da un
ritornello in comune, che gli esegeti dei Leitmotive hanno designato come “motivo del
Desiderio d’amore”.

Nel Lied di Mime il ritornello fa l’effetto d’un’interpolazione, quasi Mime stesse
sbarazzandosi di un pensiero che gli frulla per la testa. Soltanto nel Lied strofico di
Siegfried il ritornello, ampliato ed enfaticamente dilatato, sostanzia la condotta melodica della parte strumentale. L’elaborazione cui viene assoggettato il motivo – con le
più tradizionali tecniche dello sviluppo, la progressione armonica e la suddivisione dei
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Adolphe Appia. disegni scenici per Siegfried (Berna, Collection Suisse du Théâtre).
La grotta di Mime.

Siegfried e Brünnhilde.

motivi – innegabilmente contraddice la semplice forma strofica: ma si tratta non già di
una contraddizione inerte ed insignificante, bensí di una contraddizione motivata ed
eloquente. La propensione per la forma elaborativa in un brano di tipo liederistico è
motivata sotto il duplice profilo tecnico-compositivo ed estetico-drammaturgico: dal
punto di vista della tecnica compositiva, lo stesso differenziato cromatismo del motivo
pretende o quanto meno suggerisce di essere sottoposto a un’elaborazione, a uno sviluppo musicale; dal punto di vista estetico-drammaturgico, la divergenza tra conscio ed
inconscio è riflessa nel contrasto di stile che s’insinua tra la condotta melodica vocale e
quella strumentale. Il cromatismo, cifra musicale d’impulsi inconsci, viene deliberatamente a contrariare l’ingenuità che si esprime nel tono liederistico di Siegfried. Dalla
differenza di carattere tra la condotta melodica vocale e quella strumentale discende
l’ambigua dissociazione della forma musicale, liederistica nella parte vocale ed elaborativa nel tessuto motivico strumentale.
3. È con rassegnazione e disincanto che Wagner scrive a Liszt il 28 giugno 1857 d’aver interrotto al second’atto la composizione del Siegfried:
Ho accompagnato il mio giovane Siegfried fin dentro alla bella solitudine della
foresta, dove l’ho abbandonato sotto un tiglio e mi sono accomiatato con lagrime accorate: là se la passerà meglio che in qualsiasi altro luogo.

Wagner allude al punto esatto della composizione interrotta, il Mormorio della foresta alle parole «Daß der mein Vater nicht ist, wie fühl’ ich mich drob so froh!» / «Che
costui non sia mio padre, come me ne sento lieto!».
Wagner, poco incline per temperamento a tollerare la frammentarietà, era uomo tenace e cocciuto nel compimento d’ogni intrapresa. È tanto più sorprendente la decisione di interrompere la composizione del Siegfried, senza che la pressione delle circostanze esteriori, per quanto insopportabile, fosse a metà del 1857 più gravosa che negli
anni precedenti. A ogni buon conto nelle settimane successive Wagner, contrariamente
al suo proposito, portò a termine quantomeno l’abbozzo musicale dell’atto II. In agosto scrive a Marie Wittgenstein:
Dopo una pausa, una mattina che avevo davanti a me la carta bell’e pronta per
abbozzare il poema del Tristan, fui sopraffatto da tanta afflizione e nostalgia per
la sorte del Siegfried che ci rimisi mano e completai almeno il second’atto. Questo, almeno, è fatto: Fafner è morto, Mime è morto, e Siegfried è corso dietro all’Uccello della foresta che se n’è svolazzato via.

Per dodici anni, fino al 1869, l’opera restò incompiuta. Una sola volta, nel diario del luglio 1859, s’allude a un’idea musicale per il Siegfried. Durante la stesura del terz’atto del
Tristan, Wagner s’avvide come una certa movenza melodica che gli era venuta in mente
«non apparteneva al pastore del Tristan bensì a Siegfried in carne ed ossa», e più precisamente alle parole del duetto finale: «Sie ist mir ewig, ist mir immer, Erb und Eigen, ein
und all’» («Per me eterna, mia per sempre, retaggio e possesso, uno e tutto»).
Non si sa perché mai Wagner abbia interrotto la composizione del Siegfried senza
avere la certezza di poterla mai più completare, né di poter rappresentare Das Rhein-
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gold e Die Walküre come frammenti della Tetralogia. Pare che nel 1857 lo perseguitasse l’idea di un’opera popolare, destinata a rompere un isolamento dal mondo che s’andava facendo vieppiù opprimente. (Nel 1857 Wagner bizzarramente s’illuse per un attimo che il Tristan potesse diventare un’opera in lingua italiana, di semplice fattura.) In
maggio, dopo il completamento dell’atto I del Siegfried, scriveva a Julie Ritter d’essersi
«convinto che al Giovane Siegfried, la più popolare tra le mie opere, possa arridere una
rapidissima e felicissima diffusione. sì da tirarsi dietro l’una dopo l’altra le restanti parti della Tetralogia».
Il convincimento era fallace: Siegfried non è mai assurto alla popolarità della Walküre, che invece esso si sarebbe dovuto “tirare dietro”. Ma quel che importa non è tanto
l’abbaglio di Wagner quanto semmai il proposito di considerare il Siegfried un’opera
singola, in virtù della sua popolarità, e di rinunziare all’idea di un’esecuzione esclusivamente o prioritariamente ciclica dell’intera Tetralogia. Invero non gli sarà occorso molto tempo per smascherare l’illusorietà della speranza riposta nel Siegfried: e forse la
rassegnazione che nel giugno 1857 prese il sopravvento è connessa con la percezione
che il terz’atto del Siegfried, la transizione dalla fiaba al mito, si opponeva all’idea stessa di un’opera popolare ed autosufficiente.
La differenza tra fiaba e mito, tra la scena dell’Uccello della foresta nel second’atto
e l’apparizione di Erda evocata da Wotan all’inizio del terzo, è brusca e vistosa, per
quanto Wagner si sia preoccupato di mediare tra i due mondi, remoti l’uno dall’altro,
mediante l’inserzione, drammaturgicamente poco motivata, della scommessa Wotan/Mime nell’atto I e della scena Wotan/Alberich nel II. A prima vista, interrompere
la composizione per un “intervallo” che vide venire alla luce niente di meno del Tristan
e dei Meistersinger avrebbe dovuto inevitabilmente condurre alla definitiva disgregazione della comunque già insidiata unità dell’opera. Quel che invece stupisce è vedere
come Wagner abbia saputo salvaguardare la partitura del Siegfried dal collasso, ossia
come, in termini tecnici, sia bastato procurare il collegamento delle parti mediante una
coincidenza parziale del patrimonio di Leitmotive per evitare che la divergenza stilistica venisse avvertita come discontinuità. Sono evidenti le tracce che lo stile del Tristan e
dei Meistersinger ha lasciato nell’atto III del Siegfried: eppure non si può certo parlare
d’una frattura che metta a repentaglio l’integrità dell’opera, la sua fin che si voglia artificiosa unità.
Lo stile del Tristan – che della storia musicale del XIX secolo rappresenta, se non la
catastrofe, quantomeno la peripezia – è evocato nel terz’atto del Siegfried: «Noch bist
du mir die träumende Maid» («Per me tu sei ancora la fanciulla che sogna»).
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A un ascolto preciso, analitico, il motivo si lascerà decifrare come variante cromatica
del tema che esprime l’amore di Siegfried e Brünnhilde:

La cromatizzazione infrange e capovolge l’enfasi estroversa del tema. È come se la
musica, alla stregua dell’atto II del Tristan, volesse recedere dal mondo, ritrarsi dall’apparenza nell’essenza di cui, nella metafisica schopenhaueriana, essa è l’immagine
sonora.
Nel passo del Siegfried testé citato – tanto per menzionare un particolare tecnico
dalle implicazioni estetiche profondissime – è caratteristico dello “stile Tristano” il trattamento delle dissonanze: la lunga appoggiatura dissonante la (su “mir”) viene risolta
non in una consonanza ma in un’altra dissonanza, la nota di passaggio si bemolle; e
l’accordo di settima che ne costituisce il fondamento sonoro sfocia in un’altra settima
anziché in una triade. L’accento cade dunque sulle dissonanze, sulla non-risoluzione.
La consonanza è ridotta a mero sfondo: non pronunciata, la consonanza va tenuta
mentalmente presente – se è vero che la dissonanza è la “negazione determinata” della
(e deviazione dalla) consonanza, e come tale ha valenza espressiva o allegorica – senza
che essa però risuoni di fatto.
Se dunque il cromatismo e la dissonanza irrisolta dello “stile Tristano” debbono il
loro carattere espressivo e la loro stringente efficacia al rapporto con il semplice diatonismo e con la consonanza, rapporto tacito sì, ma sempre ben presente in quanto presupposto o implicazione, è viceversa possibile intendere il cromatismo e la dissonanza
come sfondo sottinteso del diatonismo e della consonanza: e questo rovesciamento è
caratteristico dello stile dei Meistersinger. Se, in generale, la semplicità fa da sfondo a
ciò ch’è complesso, pare talvolta che in Wagner la complessità funga da fondamento di
ciò ch’è semplice. Il diatonismo trionfante dei Meistersinger, che ritorna nella scena finale del Siegfried, nel duetto Siegfried/Brünnhilde, è un “diatonismo di secondo grado”, nella stessa accezione della “natura di secondo grado” di cui parla Hegel: un diatonismo nel quale il cromatismo è superato. La melodia delle parole di Siegfried «Sie
ist mir ewig, ist mir immer, Erb und Eigen, ein und all’» («Per me eterna, mia per sempre, retaggio e possesso, uno e tutto»), caso paradigmatico di robusto diatonismo, venne in mente a Wagner, s’è già detto, durante la composizione del terz’atto del Tristan,
estremo, oltranzistico avamposto del cromatismo.

L’ingenuità della melodia è frutto d’un artificio, e come tale immune dalle tentazioni
del tono “popolare”.
Oltre questo “diatonismo di secondo grado», un’altra caratteristica – strettamente
connessa al diatonismo – nel finale del Siegfried rammenta i Meistersinger, ed è il contrappuntismo, la stratificazione di temi in origine indipendenti: il motivo dell’Estasi
d’amore, il motivo dell’Amore di Siegfried e Brünnhilde e il motivo di Siegfried nelle
“voci” superiore, mediana ed inferiore.
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Questa tecnica contrappuntistica, che non va esente da un che di violento, di coercitivo nello sforzo di ridurre a un’unità l’eterogeneità, non a caso è stata elogiata da Richard Strauss e biasimata da un teorico accanitamente conservatore come Heinrich
Schenker. In essa, più che un procedimento astrattamente musicale, è giusto vedere un
procedimento poetico-musicale: non contano tanto le modalità dell’incastro dei temi e
delle varie voci (il loro rapporto musicale s’esaurisce suppergiù nella circostanza ch’essi concorrono a costituire un accordo in comune), conta il fatto che tale combinazione
è “eloquente”.
Saggio tratto da I drammi musicali di Richard Wagner, a cura di Lorenzo Bianconi;
per gentile concessione di Marsilio Editore, Venezia, 1984.
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Siegfried forgia la spada Notung. Tavola da Bayreuther Festblätter, 1896.
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Il sangue, il drago, la spada
Quirino Principe

Jä ist von Niderlande – der küene Sîfrit erslangen.
Das Nibelungenlied, 17. Aventiure, 1018

Nella diciassettesima “Aventiure” del Nibelungenlied, Kriemhilt propone a Gunther
un’ordalia che permetta di scoprire per vie soprannaturali l’uccisore di Sîfrit: un giudizio
non “di Dio” (non possiamo dirlo, né possiamo dire: “degli dei”), ma della natura. Nel
poema medievale come nel ciclo nibelungico ricreato da Wagner, la natura è un potere
più forte del divino (gli dei del Walhalla) e persino del numinoso (Erda, le Norne); è inevitabile considerare la natura la vera realtà trascendente, ed è una strana visione dell’universo in cui il trascendente è materia, poiché i suoi archetipi su cui si fonda la fabbrica
del mondo non sono forme simboliche ma oggetti materiali, l’anello e la spada, l’acqua e
l’oro, il fuoco e il sangue. Appunto: il sangue. Esso è lo strumento dell’ordalia: quando il
cadavere dell’eroe è esposto nella bara, tutti gli passano accanto. Quando gli si avvicina
Hagen, le ferite di Sîfrit si riaprono e cominciano a sanguinare: l’uccisore, che si associava ipocrita al comune lutto, è smascherato. Tale il responso della natura, nordica sfinge.
Questa scena, del tutto assente nel Ring wagneriano, ci trasmette tuttavia qualcosa
di essenziale, che anche in Wagner ha una funzione primaria. Il sangue è eloquente, rivela, lancia messaggi, parla. In Siegfried, addirittura, è un traduttore; quando è coperto
dal sangue del drago, l’eroe si accorge che riesce a capire il linguaggio dell’uccello svolazzante nella foresta. Sangue-vocabolario, sangue-codice, sangue-esperanto: queste
funzioni lasciano intuire un’affinità antica, dovuta a parentela di modelli perduti nella
notte dei tempi, con il sangue parlante di Pier delle Vigne. Nella selva dei suicidi (Inferno XIII) i ronzii, i sibili, i soffi e i gemiti del tronco diventano parole intelligibili
quando il visitatore fiorentino, esortato dal poeta dell’Eneide, spezza un fragile ramo:
«Sì de la scheggia rotta usciva insieme / parole e sangue». Superfluo dire che nell’Eneide Dante aveva trovato il modello: il sangue parlante dell’ucciso Polidoro (Aeneis III,
27-68). Il vittorioso Siegfried che si succhia dal dito il sangue di Farner e improvvisamente capisce le parole dell’uccello silvano appartiene alla famiglia degli stupefatti: solo che in Enea c’è orrore, in Dante paura e pietà, nell’eroe wagneriano stupefazione
Quirino Principe (1935) è critico, musicologo, traduttore, storico della musica, che di recente ha intrapreso anche
l’attività di autore, attore e regista teatrale. Ha insegnato al Conservatorio di Milano e all’Università di Trieste.
Attualmente insegna all’Università Roma Tre. Ha tradotto, soprattutto dal tedesco, testi letterari e filosofici, numerosi libretti d’opera e altro. Ha pubblicato saggi su Mahler, Strauss, Beethoven, Bellini, l’opera tedesca. Scrive
sul supplemento domenicale del quotidiano Il Sole 24 ore. È membro a Vienna delle società intitolate a Mahler e
Strauss. È accademico effettivo dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui quello di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
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non timorosa e persino gioia, poiché decifrare il linguaggio prima inconoscibile lo rende felice. Infatti, la voce dell’uccello canta promesse di dominio sull’oro; Siegfried non
sa che dal dominio nascerà sventura, morte, distruzione universale.
Il sangue dilaga in Siegfried come in nessuna delle altre parti del Ring des Nibelungen.
Scorre un po’ di sangue, poiché è negli assunti narrativi, in Das Rheingold, quando Fafner uccide Fasolt, ma con la clava, non con un’arma da taglio. Sangue versa Siegmund in
Die Walküre, quando è trafitto da Hunding, ma senza enfasi visiva. In Götterdämmerung
è più cruenta la scena della morte di Siegfried, ma le idee di lutto e di fatalità, nella situazione drammatica e nella musica, sommergono l’impressione della ferita sanguinante.
Ciascuna delle quattro opere ha la sua materia elementare, tradotta in elementi semantici del linguaggio musicale. In Das Rheingold dominano le sostanze limpide e splendenti,
l’acqua e l’oro (e gli oggetti aurei fabbricati con l’oro, in primo luogo l’anello), con il contrappunto delle tenebre in cui è sprofondato il Nibelheim di Alberich. In Die Walküre,
dominante è la visione finale del fuoco. In Götterdämmerung prevale la pietra, la roccia e
la rocca, il palazzo barbarico e il monte su cui dialogano le Norne. La musica è custode di
questi elementi materiali, e li fissa una volta per sempre nel disegno ora fluido ora circolare ora igneo ora roccioso dei Leitmotive (come furono chiamati da Friedrich Wilhelm
Jähns e da Hans Paul von Wolzogen; Wagner li chiamò, propriamente, meine Faden, i
miei fili). In Siegfried, la materia connotativa è sangue e foresta. Ci accorgiamo che tutte
queste sostanze materiali sono archetipi anche nella fiaba: fiume e foresta misteriosa,
sangue del mostro ucciso e oro gelosamente custodito, monte inaccessibile e fluire di
fiamme sono idee-guida di tutte le fiabe, in un ambito universale, secondo l’analisi di
Vladimir Jakovlevič Propp nel saggio Le radici storiche dei racconti fiabeschi (1946). Non
c’è da stupirsi di questa consanguineità strettissima tra il Ring wagneriano, vertice estetico nella tradizione operistica, e la fiaba, vertice assoluto nel genere narrativo, al di sopra
della favola, della leggenda e del romanzo. Parentele e affinità si annodano sempre in alto, non in basso né a metà dell’ascesa.
Il sangue è l’elemento centrale di tre idee primarie in Siegfried: il drago e la spada completano la terna. È del drago, infatti, il sangue (l’uccisione di Mime, come quella di Hunding da parte di Wotan in Die Walküre, è un evento fuggevole e spregevole, e non si dà
evidenza a quanto di cruento c’è in essa), e il lago sanguinoso che esce dalle orrende
membra di Fafner è un’anticipazione tematica che annuncia l’inversione in Götterdämmerung, dove è il sangue di Siegfried a sgorgare, e colui che uccide l’eroe, Hagen, appartiene
al novero dei personaggi feroci e malvagi, e quindi è assimilabile, moralmente, a un mostro, a un Wurm, a un drago, appunto. Non è certo casuale che in molte esecuzioni integrali del Ring, con l’intero ciclo delle quattro opere rappresentate di seguito, venga scelto per
il ruolo di Hagen lo stesso cantante-attore che interpreta, nel prologo, Fafner in sembianze di gigante.1 Terzo elemento della terna è la spada, “ramo delle ferite” nelle artificiose
kenningar della poesia scaldica in lingua norrena; essa è, per così dire, l’elemento di mediazione tra il drago e il sangue, la causa dirompente per cui il drago versa sangue.
L’individuazione delle idee primarie non è, qui, un trascendimento degli ambiti linguistici propri di ciascun’arte (della musica e della poesia drammatica, nel nostro caso)
in direzione di generici archetipi, né un tentativo fin troppo comodo di eludere il vincolante e preciso discorso sul linguaggio musicale di Siegfried. Al contrario, le tre idee
primarie ci sono guida alla musica, della quale sono modelli ermeneutici. Il sangue di-
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Fafner che, in forma di drago, custodisce il tesoro dei Nibelunghi. Tavola da Bayreuther Festblätter, 1896.
(Da un disegno di Arnold Böcklin).
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laga e oscura, la spada penetra o incide, il drago striscia. Le tre immagini fisiche agiscono sui sensi: la prima sulla vista, la seconda sul tatto, la terza sull’udito. La fisicità e il
legame eloquente con i sensi favoriscono ciò che per ora, con un voluto e clamoroso
errore che tra poco correggeremo, potremmo definire “la traducibilità” dei tre modelli
ermeneutici in idee e figure musicali. Ciascuno dei tre modelli (delle tre immagini, dei
tre flussi di energia variamente disegnabili secondo la diversa curva dinamica) ha in
primo luogo una sua figurazione privilegiata. Il sangue sgorgante e dilagante “suona”
nell’ossessiva iterazione del bicordo di quarta eccedente (o tritono, o diabolus in musica; anche in bicordi spezzati, come intervalli melodici) che domina tutta la scena dell’uccisione di Fafner, e che si riafferma con prodigioso effetto tra la prima (fa diesis) e
l’ultima nota (do bequadro) dell’irregolare cinquina da cui sorge il “motivo dell’“annientamento” (Vernichtungs-Motiv) già apparso in Das Rheingold, nel monologo
di Alberich che Loge, nel Nibelheim, ha appena sciolto dai lacci (n. 1).

1.

La sembianza musicale della spada è, in prima linea, il celebre Schwert-motiv, innumerevoli volte enunciato nel Ring, come profezia in Das Rheingold e in Die Walküre,
come reminiscenza in Götterdämmerung, ma qui in Siegfried, suo luogo deputato, come compimento e kairós (n. 2).

2.

Infine, il carattere morale ed estetico del drago (o del “verme”, Wurm, secondo
un’assimilazione semantica tipica dell’antica poesia germanica) e l’aura di brivido, ribrezzo e terrore che circonda il mostro sono riconoscibili nel breve e sinistro WurmMotiv (n. 3).

3.
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È doveroso, a questo punto, ribadire una nostra opinione più volte dichiarata. Tra i
Leitmotive wagneriani e la drammaturgia poetica delle trame operistiche il rapporto
non è di rappresentazione; è un rapporto d’identità ontologica. Ciò non ha luogo nella
musica occidentale, prima di Wagner, o almeno non sussiste in una forma così sistematica e con tanta consapevolezza filosofica. Si rifletta sulla natura intrinseca del linguaggio
musicale di Wagner. È vero: il Vernichtungs-Motiv sgorga e dilaga “come” il sangue, lo
Schwert-Motiv è “tagliente”, con il suo ritmo puntato e la sua linea melodica sull’arpeggio della triade di do maggiore (malgrado l’affascinante pedale di si bemolle che lo destabilizza armonicamente ed è connesso con l’armatura di chiave in si bemolle minore),
il Wurm-Motiv è strisciante, con quel basso che si muove di un semitono e ritorna subito
dal fa bemolle (nota di volta) al mi bemolle di partenza, ed è pauroso, con quel tritano
da re bemolle a sol bequadro. Ma i tre motivi, così come tutti gli altri, non “rappresentano” la realtà in forme simboliche, come sa fare altra musica altissima: essi sono la realtà,
anzi, ne sono l’intima essenza. La musica di Wagner è un rito, una liturgia, in cui avviene
la transustanziazione. Già in Tristan und Isolde il Tristan-Akkord, presente nella scena
del filtro amoroso, non rappresenta musicalmente il Liebestrank, è il Liebestrank.
Ascoltandolo, noi beviamo davvero il filtro, e se in teatro abbiamo accanto una persona
amabile dell’altro sesso, ce ne innamoriamo. Perciò è pericolosissimo udirlo. In modo
analogo, in Siegfried il Vernichtungs-Motiv è davvero sangue, in senso fisico e non virtuale; lo Schwert-Motiv è davvero una spada forgiata in suoni anziché in metallo (meglio, quei suoni sono il metallo di Nothung), il Wurm-Moriv è davvero e fisicamente un
gigantesco e viscido rettile. L’emergere dei Leitmotive dal tessuto orchestrale è dunque
un mysterium rituale, un prodigio. La sostanza che si trasforma o si rivela è eterna: solo
che simili epifanie avvengono in un punto d’incrocio delle coordinate spazio-temporali,
hic et nunc. Ciò, del resto, appartiene ad alcune grandi religioni, e soprattutto al cristianesimo, e ciò spiega l’apparente avvicinamento di Wagner ai misteri cristiani in Parsifal,
il dramma musicale che corona l’esperienza profetica e messianica del Ring des Nibelungen. Siamo dinnanzi al reale e all’eterno, ma siamo costretti a conoscerlo storicamente. E ora correggiamo l’errore tanto clamoroso quanto voluto che prima abbiamo
deliberatamente commesso. I tre modelli ermeneutici assunti ad esempi di partenza non
si “traducono” in idee e figure musicali, ma sono già musica, secondo una logica inversa
e complementare a quella che poco fa abbiamo adottato.2
E ora, una conseguenza logica. Wagner progettò il Gesamtkunstwerk, l’opera d’arte
totale, in cui i diversi linguaggi artistici, musica e poesia, dramma e pittura scenografica, luci, colori e scenotecnica, architettura del teatro ideale, avessero tutti pari dignità.
Sappiamo tuttavia che nella poetica wagneriana si compie un altro miracolo teologico:
la musica è uno degli elementi, ma è insieme tutti gli elementi, e tutti li comprende. Il
Musikdrama wagneriano è essenzialmente drammaturgia musicale, e la musica ha in
sé, compiutamente, la trama e i caratteri delle dramatis personae. I Leitmotive non “accompagnano” l’apparizione dei personaggi e l’emergere delle situazioni, come avviene,
per esempio, nel Faust di Louis Spohr o in Hans Heiling di Heinrich Marschner, opere
in cui l’uso del Leitmotiv è chiaramente riconoscibile: essi sono i veri personaggi, il loro
rivelarsi è la vera situazione del dramma. Da tale corollario discendono altre due riflessioni non trascurabili, necessarie perché si rifletta non superficialmente sulla partitura di Siegfried.

143

Studio fotografico Albert. Ritratto di Georg Unger, che interpretò Siegfried quando l’opera fu rappresentata
per la prima volta a Bayreuth, il 16 agosto 1876.
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(a) Se fra i Leitmotive dell’intero Ring distinguiamo quelli fondamentali e più spesso
ricorrenti, è facile constatare che il maggior numero di essi appare ex novo nella vigilia,
Das Rheingold. Nelle tre giornate successive, essi ritornano continuamente, e quindi
sono “antichi”, sono memoria e reminiscenza, flusso mnestico e materia che sale dal
profondo della psiche e dagli strati della coscienza. Ad essi si aggiungono, in Die
Walküre, Siegfried e Götterdämmerung, altri Leitmotive più complessi o più identificabili con dettagli della realtà apparsa sulla scena: motivi di secondo grado, talora variazioni di motivi fondamentali e già enunciati, talora inversioni o combinazioni, in alcuni
casi meditazioni metalinguistiche su ciò che l’ascoltatore giunto alla terza giornata già
riconosce con gioia, a volte idee del tutto nuove. L’effetto che tutto questo provoca
nella psiche di chi ascolta fa sì che il sentore di reminiscenza e di arcaicità sia direttamente proporzionale allo stacco narrativo esistente tra la vigilia e le tre giornate, o tra
l’una e l’altra giornata. Negli eventi che appaiono sulla scena in Das Rheingold non
esistono uomini ma soltanto dei, numi superiori agli dei (Erda), giganti, ninfe acquatiche, nibelunghi. Non è neppure una preistoria, che sarebbe pur sempre popolata da uomini primitivi, ma piuttosto una pre-storia, e il tempo che scorre in Das Rheingold non
è un tempo storico e rettilineo, il tempo degli uomini che fanno la storia: è un tempo
mitico e ciclico. Uno fra i motivi che entrano in scena in Das Rheingold, il “motivo dell’anello” (Ring-Motiv), importantissimo e annoverabile fra i tre o quattro del ciclo assolutamente archetipici (il Walhall-Motiv ne è appunto un derivato mediante variazione melodico-armonica), ha una forma circolare come il tempo ciclico. L’intera struttura
del ciclo wagneriano è anulare, poiché la fine (l’oro del Reno ritorna nel fondo del fiume, custodito dalle Rheintöchter, e il mondo risprofonda nel nulla) coincide con il principio, e non a caso, nell’intitolare il ciclo nel suo insieme, Wagner usò non l’idea di oro
o il nome di Siegfried bensì la parola che meglio non potrebbe indicare la forma circolare e anulare: appunto, Der Ring. Ebbene, tra gli eventi di Das Rheingold e quelli che
si snodano, ormai come storia di esseri umani e lungo un tempo rettilineo, in Die
Walküre, lo stacco narrativo prevede un salto immenso, non tanto una “durata” incalcolabile (il tempo “di prima” è, si diceva, tempo circolare, grandezza incommensurabile
con il tempo storico, e non ha senso parlare di durata), quanto due diverse qualità antologiche. Minore, ma sempre sensibile secondo la misura umana e le tecniche del récit,
lo stacco temporale tra la trama della Walküre e quella di Siegfried: una generazione.
Siegfried viene concepito da Sieglinde alla fine della Walküre, e in Siegfried l’infanzia
dell’eroe viene rievocata da Mime come antefatto.
Molto diversa la connessione narrativa tra Siegfried e Götterdämmerung. Lo stacco
temporale è, qui, di qualche mese, tutt’al più di un anno: il tempo necessario perché l’eroe, dopo avere fatto esperienza di eros e di femminilità, decida di andare incontro al
proprio destino. Perciò, quando si chiude il sipario sull’ultimo atto di Siegfried è come
se finisse un capitolo in attesa che se ne apra un altro, in piena continuità. C’è maggiore stacco tra Les trois mousquetaires e Vingt ans après, tra la prima e la seconda parte
di romanzi come Le comte de Montecristo o Le fiacre N. 13, o tra i due Wilhelm
Meister, i Lehrjahre e i Wanderjahre. Ne consegue che, nel Ring, Siegfried è l’opera meno nettamente conclusa e più aperta; in parallelo, è l’unica che abbia un (apparente e
provvisorio) lieto fine. Di conseguenza, Das Rheingold si legge (si “legge”, poiché l’ascolto è altra cosa) come si legge un mito; come si potrebbe leggere l’Edda norrena, o
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persino l’Iliade. Die Walküre e Götterdämmerung s’inserivano con certezza nel genere
della cupa tragedia, il cui tono (il “tono”, non lo stile) non è poi molto distante da quello dei drammi di Nikolaus Lenau o di Friedrich Hebbel, quest’ultimo esattamente coetaneo di Wagner. Siegfried, invece, almeno a un’analisi narratologica, rivela un’inclinazione verso la Sage, la leggenda, e talora verso il romance cavalleresco. L’incidenza che
questo connotato di fondo ha sulla qualità dei Leitmotive, e soprattutto sul nostro stato d’animo nell’ascoltarli, è decisiva. I principali Leitmotive utilizzati in Siegfried sono
tutti ancora “in funzione” alla fine dell’opera. Dopo averli accolti e assimilati, sappiamo che riappariranno tra poco, in Götterdämmerung, e siamo in attesa, disposti a riudirli nel “seguito” di Siegfried.
(b) Esiste nel Ring la regolare alternanza di due caratteri, che riguardano la zona in
cui è campato un genere teatrale. Nelle due opere in collocazione pari, Die Walküre e
Götterdämmerung, lo stile tragico è puro ed esclusivo, e non se ne esce neppure per un
istante: ciò altro non è se non il carattere di cupa tragedia di cui prima si diceva. Nelle
due opere in collocazione dispari. Das Rheingold e Siegfried, irrompe l’elemento comico, costituito da un personaggio: Mime. Abbiamo così anche in Wagner quel tipo d’ibridazione, di Stilvermischung, che tanto affascinò Erich Auerbach inducendolo a scrivere
i suoi saggi insuperati, Mimesis, Dante und die Romantik, Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und im Mittelalter.
Quanto sia importante la presenza del comico e, in senso più vasto, del carattere
ibrido nella partitura di Siegfried, è superfluo dire. Mime genera comicità secondo diversi livelli stilistici in due distinti episodi. Nel I atto, la celebre canzone del vile e subdolo nibelungo, il Mimes Erziehungslied, ha un tono farsesco. La cantilena in cui Mime
rammenta a Siegfried i sacrifici, veri o supposti, che egli si è sobbarcato per fare da
babbo e da mammina all’eroe fanciullo e adolescente (n. 4), mostra come Wagner abbia avuto presenti le arie delle komische Opern di Albert Lortzing, che del resto con il
suo Hans Sachs anticipò Wagner nel soggetto dei Meistersinger. L’iterazione di una pesante e volgaruccia figura ritmica in 3/4, imitata caricaturalmente dai valori suddivisi
nel basso, e il querulo saltellare del nibelungo dal “vanto” patetico della prima semifrase discendente alla stridula e sfacciata rivendicazione nella seconda semifrase ascendente, fanno pensare, per esempio, al Lied strofico di Schwarzbart in Die beiden Schützen di Lortzing, ma anche alle buffe arie di Papageno in Die Zauberflöte. Questo sentore di opera buffa fa sì che la canzone di Mime “educatore” diventi quasi un pezzo
chiuso, vecchio stile: uno dei rarissimi in tutto il Ring. Ciò significa, in generale, che la
concezione dell’opera vecchio stile è, in sé, ridicola, secondo la poetica wagneriana che
vuole attribuire alla comicità una luce di sereno umorismo, proprio come nei Meistersinger. È la simmetria in sé, ostentatamente ribadita nell’Erziehungslied, che è comica:
comica, poiché Wagner la sente artificiosa, innaturale.

4.
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L’altro episodio fortemente comico è l’inganno di Mime nel II atto, dopo l’uccisione
del drago. Mime, sobillato da Alberich, vuole avvelenare Siegfried con un intruglio malefico e prendere il tesoro senza sforzo né rischio: Siegfried ha fatto il lavoro “per lui”,
ed ora può e deve morire. Sarà Siegfried a uccidere Mime, e non per un semplice moto
di stizza, ma perché l’essersi egli bagnato nel sangue del drago, come gli renderà tra
poco intelligibile la voce dell’uccello silvano che gli sarà guida verso Brünnhilde, così
ora fa sì ch’egli intenda, attraverso il discorso mieloso e piagnucoloso del nibelungo, i
suoi veri pensieri vilmente omicidi. Mime non riesce a capire. Con tono amichevole
(sehr freundlich) egli si rivolge a Siegfried per rammentargli il suo fedele amore paterno, ma ciò che di falso e ipocrita gli esce di bocca è “decodificato” da Siegfried più o
meno così: se dici che non puoi sopportare la mia faccia, ebbene, non mi vedrai ancora
a lungo, poiché tra poco io ti chiuderò gli occhi nel sonno eterno; voglio soltanto riprender la preda che tu facilmente hai catturato… per me! Alla risposta indignata di
Siegfried, “So sinnst du auf meine Schaden?” (così tu trami a mio danno?), Mime replica sinceramente meravigliato. Quello che a lui pare uno sciocco fraintendimento delle
sue zuccherose parole da parte di Siegfried lo stizzisce. Non proseguiamo nell’esemplificazione, visto che il lettore può attingere direttamente al testo del dramma; vogliamo
soltanto far notare l’affinità di partenza (soltanto di partenza!) tra questa meravigliosa
scena in cui uno dice miele e pensa fiele, e l’altro per magia ode il fiele taciuto dal malvagio, e la scena, non meno meravigliosa, dei Meistersinger, là dove Beckmesser tenta
di leggere la canzone di Walther durante la gara decisiva ma, a causa dell’agitazione e
del sudore che gli appanna la vista, non riesce a decifrare, e canta strafalcioni; l’aria
profumata di sangue (Blut) anziché di fiori (Blüten), l’albero del fegato (Leberbaum)
anziché l’albero dell’amore (Liebesbaum), e così via. Tuttavia, questa similarità è anche una strana inversione: la scena citata è l’unica, nei Meistersinger, che inclini decisamente al farsesco, mentre in Siegfried la scena dell’inganno di Mime non ha più nulla
del farsesco presente nell’Erziehungslied del I atto, ed è invece un grottesco dalle tinte
crudeli; Siegfried, indignato per ciò che ode, uccide l’insidioso nibelungo, con la crudeltà dei puri e degli innocenti.
Definito così il campo semantico, possiamo descrivere brevemente il carattere della musica. Siegfried ha ucciso il drago, e dal tesoro che il mostro custodiva ha preso
soltanto il Tarnhelm, l’elmo che trasforma le sembianze: privo di avidità, a lui ignota
come la paura, non si cura dell’oro ma di ciò che gli pare un bel giocattolo. Mime entra strisciando, mellifluo, e saluta Siegfried con gesti adulatori. Il carattere della musica, che qui naturalmente non “rappresenta” ma è l’adulazione e la viltà, l’ipocrisia e
la falsità, non potrebbe essere più diverso dalla squadrata e caricaturale simmetria
dell’episodio comico del I atto, prima descritto. Qui tutto tende all’asimmetria, all’irregolarità, alla frammentazione. In tonalità ondeggiante tra re maggiore e si minore,
nel ritmo ternario preferito da Wagner per caratterizzare Mime, con amplissimi intervalli che accentuano l’aura grottesca, si snoda una sorta di singhiozzante hoquetus.
Suoni gravi e medi si alternano in orchestra. A un fa diesis nel basso segue un re preceduto da una veloce terzina come appoggiatura. Il re è tenuto a lungo, esageratamente, mentre nel registro grave si avverte un bicordo dissonante (fa diesis, la diesis)
seguito da un accordo sol-mi-si, ancora più dissonante rispetto alla zona tonale di riferimento, e subito dopo il lungo re scende di una settima, al mi. Ernest Newman ha
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definito tutta questa scena uno dei vertici toccati da Wagner nella sua arte di caratterizzatore.3
Queste due osservazioni a corollario, la non-conclusione narrativa di Siegfried e gli
elementi comici presenti in quest’opera, volevano integrare la riflessione per noi fondamentale sulle tre idee primarie: il sangue, la spada, il drago. Un inventario dei Leitmotive potrebbe sottolineare ulteriormente la funzione fondamentale di quelle idee e
dei tre motivi, già citati, che sono una loro identificazione diretta. Infatti, neppure un
pervicace scetticismo riuscirebbe a negare che i tre motivi sono a loro volta forme essenziali e per così dire capostipiti, variate da altre idee musicali. La musica, come sempre avviene in Wagner, è così la spiegazione ultima che offre i significati non espressi
nel testo e forse non immediatamente emergenti dalla trama dell’opera presa in sé,
senza che essa s’incarni in suono, in armonia, in linea melodica, in timbro orchestrale.
Ciò vuol dire, ancora una volta, che un esame della pura e semplice trama è un inutile
errore, e che la drammaturgia wagneriana è, sempre e in assoluto, drammaturgia musicale. Ci affidiamo ad alcuni esempi, prima di concludere la nostra riflessione.
Si ascolti il preludio al I atto di Siegfried. Esso comincia con quello che è stato talora
tradotto in italiano, impropriamente, come “motivo della riflessione”. In realtà, quest’idea musicale è legata alla figura di Mime: un carattere comico che, incarnato in musica,
apre Siegfried, anche se qui il vecchio nibelungo è inteso come qualcosa di cupo e di
maligno, da affrontare con serietà, piuttosto che come un personaggio che susciti il riso. Mime si stilla il cervello, sta almanaccando su come impadronirsi del tesoro e in
particolare dell’anello. Potremmo tradurre, meglio, “motivo dell’almanaccare”; in tedesco si usa chiamarlo, infatti, Grübel-Motiv (n. 5).

5.

Non può sfuggire la profonda affinità con il Wurm-Motiv (n. 3), come a suggerire
che Mime, timorosissimo del drago, appartiene in realtà al medesimo mondo delle tenebre, e che egli, nella già descritta scena dell’insidia e della tentata uccisione di Siegfried, sarà in qualche misura un “doppio” di Fafner, il suo riflesso miserabile, la sua
reincarnazione vile. Lo stesso “motivo dell’anello” (Ring-Motiv), così come riappare in
Siegfried, si avvicina a questa figurazione, o almeno rivela di avere sempre avuto con
essa un’affinità (n. 6): l’anello, già inteso come affermativo segno di potere, mostra di
far parte anch’esso della sfera tenebrosa, come portatore di male e di corruzione.
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6.

In altro ambito semantico, il “motivo della spada” (Schwert-Motiv), da noi citato come n. 2, è l’evidente modello del “motivo dei Welsunghi” (Wälsulgen-Motiv) ascendente e balzante con il suo ritmo puntato (n. 7).

7.

Un frammento dello Schwert-Motiv, variato, è riconoscibile anche nel “motivo della
fusione della spada” (Motiv aus Siegfrieds Schmelzlied), dove il ritmo puntato e l’alterno moto ascendente-discendente (l’alternanza allude alla monotona regolarità del “lavoro”) hanno il loro termine di contrapposizione nella figura ostinata del basso (n. 8).

8.

La figura ascendente raggiunge il culmine espressivo mediante la stilizzazione degli
intervalli nel “motivo di Nothung” (Nothung-Motiv): qui la linea dello Schwert-Motiv,
arpeggiata sulla triade di tonica, si esaspera e si semplifica in un salto di ottava, arricchito da un festante trillo iniziale (n. 9). Il ritmo puntato, sommerso inizialmente dall’ampio intervallo, riappare nell’inciso di risposta.

9.
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Nel terzo ambito semantico, quello che ha il suo riferimento nell’idea di sangue, ha
assoluto rilievo il “mormorio della foresta” (Waldweben-Motiv), sul quale Wagner costruisce una delle più estese e potenti sezioni sinfoniche di tutto il Ring (n. 10). Come il
sangue, la foresta dilaga, non ha contorni definiti né stabili, ottenebra. La tonalità di mi
maggiore, tradizionalmente scelta dai compositori romantici (ma già da Mozart e da
Beethoven) per le scene notturne, aggiunge un’aura espressiva che evoca ombra, incantesimi e paure a un tempo.

10.

L’altro vasto e variegato gruppo di motivi che in Siegfried non si ascrivono ad alcuno dei tre modelli primari suggerisce uno stato d’animo inverso a quello in cui ci siamo
mossi finora, e che è essenzialmente memoria, reminiscenza, coscienza di ritrovare le
radici dell’antico in nuovi eventi che appaiono sulla scena. Quel gruppo di idee musicali tende invece al “poi”, e suscita un senso di attesa. Uno fra gli esempi più belli è il
“motivo del desiderio d’amore” (Liebessehnsucht-Motiv): con la sua fisionomia cromatica, soavemente tristaniana (n. 11), esso anticipa la grande scena d’amore tra Siegfried
e Brünnhilde nel I atto di Götterdämmerung.

11.

Emerge così un carattere di Siegfried già enunciato: la sua tensione verso altri eventi, la sua temporalità sospesa verso un compimento della cui tragicità c’è qui soltanto
un acuto sentore.
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1
Così, per esempio, Matti Salminen è stato, con formidabile presenza scenica, l’antropomorfico (se non “umano”) Fafner di Das Rheingold e il sinistro Hagen di Götterdämmerung nella produzione dell’intero Ring realizzata dal Metropolitan di New York sotto la direzione di James Levine. Così è avvenuto anche nel memorabile e dibattutissimo Ring diretto da Pierre Boulez a Bayreuth nel 1976, con Fritz Hübner nei due ruoli. È superfluo ricordare che questa scelta più che naturale fu adottata da Wilhelm Furtwängler, da Tullio Serafin e da altri.
2
Se ci è permesso suggerire al lettore il luogo in cui abbiamo sviluppato più ampiamente questa nostra riflessione, v. Quirino Principe, L’opera austro-tedesca, cap. IV: “Dall’avvento wagneriano al trionfo straussiano: wagnerismo, antiwagnerismo e nuovi stili”, in AA.VV., Musica in scena: storia dello spettacolo musicale, diretta da Alberto Basso, vol. III, Utet, Torino, 1996, pp. 183-211.
3
Ernest Newman, Wagner Nights (1949), trad. it. di Daniele Spini, Le opere di Wagner, Mondadori, Milano,
1981, p. 628.

Il tenore Burgstaller nella parte di Siegfried a Bayreuth, per l’edizione del Ring del 1896.
Fotografia; dal periodico L’Illustration, 29 agosto 1896 (Milano, Biblioteca Sormani).
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Gaston Bussière. Brunnhild. Stampa a colori, ca. 1901 (Parigi, Bibliothèque Nationale).

Siegfried, o il poeta dell’avvenire
Jean-Jacques Nattiez

Il mio studio sul Rhaingold, già pubblicato nel programma del Teatro alla Scala, ha
suggerito che, attraverso le vicende narrate nel corso dell’Anello del Nibelungo, Wagner
ci riferisce un altro mito: una storia metaforica della musica e dell’arte lirica che inizia e
termina con l’opera d’arte totale. In tale prospettiva, gli arpeggi iniziali del Prologo della
Tetralogia evocano la nascita della musica. Le tre Figlie del Reno figurano in quanto allegorie di musica, poesia e danza: il loro cerchio d’amore simbolizza l’unità estetica del
Gesamtkunstwerk ellenico che Meyerbeer-Alberich, incarnazione dell’artista “moderno”, avido e preoccupato di lusingare i gusti volgari del pubblico, viene a distruggere.
Se, come credo, questa è proprio una delle dimensioni narrative del Ring, che cosa ci
racconta Siegfried? Siegfried mi pare l’allegoria del poeta e Brünnhilde l’allegoria della
musica. Insieme, dovrebbero unirsi per creare l’opera d’arte dell’avvenire. Perché questa
interpretazione? Perché nel libretto d’opera mai musicato da Wagner Wieland il fabbro,
che egli redige nel 1850, allorché inizia a elaborare la Tetralogia e dedica molto tempo a
teorizzare il Gesamtkunstwerk, Wieland possiede tutte le caratteristiche del futuro Siegfried; e perché alla fine del saggio L’opera d’arte dell’avvenire, in cui riassume l’azione di
Wieland il fabbro, Wagner definisce esplicitamente Wieland come il vero poeta. La relazione transitiva che conduce da Wieland a Siegfried sarebbe probabilmente sufficiente a
suggerire che, nella Tetralogia, Siegfried incarna il poeta dell’avvenire; è, tuttavia, necessario dimostrarlo sulla scorta di osservazioni testuali precise.
1. Notung l’opera d’arte, Mime il creatore “moderno”, Siegfried il poeta
Che cosa simbolizza la spada Notung? Un’opera non comune. «Solo chi la paura
non ha mai conosciuto, Notung ritemprerà», annuncia Wotan a Mime. L’uomo dell’avvenire manifesterà il proprio coraggio non solo uccidendo un drago, ma anche intraprendendo un’opera con la quale giungerà a comporre la sintesi di frammenti dispersi.
Qui, Mime giocherà nei confronti di Siegfried un ruolo simile a quello che Alberich
aveva in relazione alle Figlie del Reno. Fratello di Alberich, egli incarna ovviamente un
altro ebreo e Wagner non si fa scrupolo di assegnare a Siegfried propositi analoghi a
quelli delle Rheintöchter: «Se ti vedo stare, dondolare, andare, dinoccolato del capo accennare, e d’occhi strizzare; per la cuticagna vorrei il coboldo afferrare, e lo strizzone
dare di grazia al laido ammiccatore!». In seguito, lo qualifica di “folle ripugnante”, lo
Jean-Jacques Nattiez (1945) musicologo ed etnomusicologo, svolge la sua carriera accademica in Canada, ove insegna dal 1970 all’Università di Montréal. Si è occupato di semiologia musicale (sua iniziale materia di laurea), di
Boulez, Proust, Wagner, Lévi-Strauss. Ha diretto un’Enciclopedia della musica per Einaudi.
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paragona a un “rospo”; nel secondo atto si prende gioco di lui in termini simili: «Quel
nauseante accennare, quel d’occhi strizzare, quando mai finalmente non lo vedrò più;
quando mi libererò dallo scimunito?». Poco oltre: «Perché, dove mai sarebbe un figlio
di Mime, che non dovesse a Mime assomigliare? Appunto sì brutto e tetro e grigio, e
corto e curvo, e goffo e zoppicone, dagli orecchi penzoloni. dagli occhi cisposi»: una
“fantasia sgraziata della natura”, come si legge in Il giudaismo nella musica.
Ma, proprio come Alberich ci rimandava a Meyerbeer, Mime è una nuova incarnazione del compositore ebreo, del creatore che ha venduto la propria arte all’industria. Anticipa in qualche modo il Beckmesser dei Meistersinger che sappiamo ispirato dall’ebreo
Hanslick. “Se con impegno tu avessi l’arte coltivata”, dice Mime a Siegfried. Al che Siegfried risponderà durante il suo racconto nel terzo atto della Götterdämmerung: «Quel
che l’artista [Mime] non riusciva a fare doveva essere portato a compimento dal valore
dell’allievo». Siegfried, che riesce a forgiare la spada solo, gli ha applicato l’epiteto di artista – “Mime der Künstler” – per deriderlo, giacché è a mala pena capace di cucinare e di
preparare una brodaglia all’uovo. Eppure, come Meyerbeer e compagni, Mime nutre
ambizioni: «Di Notung i resti non mi spezzerebbe a dispetto, s’io potessi quei forti frammenti temprare, che la mia arte non sa saldare!». Ma Siegfried gli nega questo talento:
«Vanta la sua arte, come potesse alcunché di buono». Wagner caratterizza musicalmente
Mime servendosi sistematicamente di appoggiature tese qui a evocare i “guaiti” della
musica delle sinagoghe, che Il giudaismo nella musica ha trattato con esiti tanto infelici.

Mime canta, al pari di Alberich e delle Figlie del Reno. Non ci si stupisce del fatto
che, malgrado il libretto non ne faccia cenno, Wagner abbia potuto precisarlo in una
lettera a Koch del 10 agosto 1874.
Qui il testo del libretto non ha nulla di gratuito. Seguendo uno stereotipo antisemita
ben noto, Mime si dà a un vero e proprio mercanteggiare “ebreo” dei sentimenti. La
scelta del suo lessico non è lasciata al caso:
Das ist nun der Liebe
schlimmer Lohn!
Das der Sorgen
schmählicher Sold!

Ecco. dunque, dell’amore
l’amaro compenso!
Ecco delle pene
l’obbrobriosa paga!

E dopo aver enumerato tutto quel che ha fatto per lui:
Und aller Lasten
ist das nun mein Lohn,
dass der hastige Knabe
mich quält und hasst!

154

E di tutti i miei pesi
ora è questo il mio compenso:
che il fanciullo furioso
m’odia e mi tormenta!

Mime incarna e sintetizza gli artisti incapaci di creare un’opera d’arte unitaria. L’immagine dei frammenti e dei pezzi viene adoperata da Wagner per designare gli artisti
condannati a una certa impotenza. Riguardo a Weber, per esempio: «Ovunque la sua
melodia, esprimendosi con ampi tratti per lo più già pronti e gettati sul testo come un
vestito scintillante, aveva dovuto fare al testo una violenza troppo visibile, egli mandava in pezzi la stessa melodia e, con i frammenti sparsi del suo edificio, formava, secondo le esigenze della declamazione delle parole, un mosaico artificiale» (O.D., I, 154). Il
mito post-ellenico è caratterizzato in termini simili: «Divenuto incapace di creazione,
[egli] si frantumò nei propri elementi isolati e compiuti, la sua unità [si frammentò] in
mille parti, e il germe della sua azione in un’infinità di azioni» (O.D., I, 256). Goethe, al
contrario, è colui il quale «prese il soggetto pronto di Ifigenia, lo scompose nei suoi
elementi e riunì questi di nuovo in una creazione poetica organicamente viva, al fine di
rendere l’organismo del dramma stesso in grado di generare la forma artistica e drammatica perfetta» (O.D., I, 230). Laddove Mime fallisce, Siegfried riesce. Di fronte a Mime, questi incarna il poeta dell’avvenire.
Confondendo la paura con un’attività estetica, egli dice nel Siegfried: «S’ella è un’arte,
perché non la conosco?». In una lettera a Mathilde Maier del 15 gennaio 1863, Wagner
nota, riguardo al canto della fucina, che Siegfried è “una specie terribile di artista” il cui
canto somiglia a una sorta di “lamento maestoso”. In Lettera a un amico, descrive esplicitamente Siegfried come «l’incarnazione virile dello spirito, del principio unico ed eterno
della creazione istintiva, l’autore di atti autentici» (C.A., 143). Questa analogia è riproposta nell’articolo sui poemi sinfonici di Franz Liszt: «L’artista, senza saperlo, crea sempre
delle forme, mentre [i critici d’arte] non creano né forme né altro. [...] In realtà, questo
piacere non è mai stato dato a quelli che non sono mai giunti a mettere qualche cosa in
piedi, e che ricorsero alle forme; quel che ne risulta, lo sappiamo, vero? Spade senza lame.
Ma se sopraggiunge qualcuno che si forgia una lama (vedete che esco dalla fucina del mio
Siegfried), i maldestri si tagliano con essa, poiché la afferrano tenendo gli occhi chiusi come quando impugnavano, in precedenza. le else vuote che venivano loro offerte».
L’analogia tra Siegfried e il poeta risulta evidente anche in questa frase di Opera e
dramma: «Il linguaggio verbale era il bambino che abbandonava padre e madre per
lanciarsi nel vasto mondo» (O.D., II, 67). Nel frattempo, egli si mostra capace di risaldare i pezzi dell’opera sparsa: «Quel ch’è spezzato, a me così costringo». Terminata Notung, Siegfried può esclamare: «Eri in due spezzata, una t’ho a forza saldata; or nessun
colpo ti potrà infrangere». Siegfried è ormai in grado di affrontare gli ostacoli che si
frappongono all’unità.
2. Il poeta Siegfried elimina gli ostacoli che si frappongono all’unità dell’opera d’arte
Prima di poter raggiungere Brünnhilde che, come vedremo, in questa storia allegorica incarna la musica e con la quale potrà cercare di costruire l’opera d’arte dell’avvenire, Siegfried allontanerà dalla sua strada due ostacoli: Fafner e Mime. In che misura
questi due personaggi costituiscono un ostacolo all’unità dell’opera da farsi?
A questo punto del Ring, Fafner è il simbolo del potere avuto dal denaro, della tesaurizzazione sterile. Conserva l’anello sotto il ventre: “Io posseggo e giaccio”. Contaminati dalla rinuncia all’amore grazie alla quale Alberich ha acquisito l’oro del Reno,
Fafner e l’anello costituiscono un ostacolo sia alla donna che all’unità dell’opera d’ar-
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Arthur Rackham. Wotan nelle vesti di un viandante e Mime. Illustrazione; da Siegfried & the Twilight
of the Gods, London-New York, 1911 (raccolta privata).

Henri Fantin-Latour. Evocazione di Erda. Litografia, 1886 (Parigi, Bibliothèque Nationale).

te: ambedue non sono accessibili se non nella fusione amorosa. Ucciso Fafner, l’anello
cambia significato: Siegfried non ne comprende la portata terribile e lo offre a
Brünnhilde come pegno d’amore. Allo stesso modo, egli capisce ormai il linguaggio degli uccelli.
C’è qui un primo simbolo dell’unione che si realizzerà tra Siegfried il poeta e
Brünnhilde la musica. Nel momento in cui Siegfried non capisce l’uccello della foresta,
ode un flauto, ossia una musica strumentale pura. Il poeta cerca di imitare la musica ed è
tutta l’impotenza del poeta che si sottomette alla musica, secondo la concezione espressa
negli scritti teorici degli anni Cinquanta – Opera e dramma in particolar modo – a essere
qui descritta: «Suvvia, lo tento; l’imiterò col canto». Un artista moderno gli ha suggerito
quest’idea: «Un nano litigioso m’ha raccontato che il cinguettio degli uccelli a ben comprendere l’uomo potrebbe arrivare». Le premesse di tale tentativo sono errate in partenza: «Se, facendo a meno delle parole, osservo la melodia, ecco ch’io canto la sua lingua, e
ben comprendo anche quel ch’ei dice». Secondo Wagner, al tempo, si deve fare esattamente l’opposto. Grazie alla relazione d’amore resa possibile simbolicamente dalla morte di Fafner, la musica si farà portatrice di significati a contatto con la poesia: l’intelletto
feconda il sentimento, il flauto diventa canto, la musica si semantizza. Wagner si è espresso chiaramente in proposito in Opera e dramma: «La musica non può pensare: ma può
realizzare i pensieri [...] Può farlo solamente se il proprio manifestarsi è condizionato
dall’intenzione poetica, e se questa a sua volta [si rivela come un’intenzione] chiaramente espressa innanzitutto attraverso l’organo dell’intelletto, il linguaggio verbale» (O.D.,
II. 212). «L’espressione della musica rimarrà alquanto vaga e indeterminata fino a che
non intervenga l’intenzione precisa del poeta» (O. D., II, 219).
Non stupisce, allora, l’indicazione, ancora una volta esplicita in ben tre passi, del fatto che l’uccello della foresta canti: «O caro canto! Alitar dolcissimo!», gli dice Siegfried. «Giocondo nel dolore io canto dell’amore – gli risponde il Waldvogel – gioioso,
di tormento m’intesso la canzone: solo chi brama ne comprende il senso!» È forse necessario fornire prove ulteriori del legame tra uccello e musica? Ricordiamo. per lo
meno, il seguente commento di Wagner, riferito da Cosima: «Passiamo la serata a
chiacchierare, è sempre così felice del ritratto di Beethoven: Tale era dunque il volto
del povero uomo che ci ha restituito la lingua che parlavano gli uomini prima di disporre di concetti; è per riconquistare il linguaggio degli uccelli che l’uomo ha creato
l’arte più divina» (Diario di Cosima Wagner, 3 luglio 1869).
Nell’ambito di questa storia allegorica della musica, quel che l’uccello della foresta
incarna è il passaggio dalla musica strumentale alla vera musica unitaria, la musica
cantata, nella sua forma originaria. Proprio come Woglinde, il Waldvogel canta in pentatonica:
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L’uccello, prima figura delI’unione poesia-musica per Siegfried, fa da intermediario
e gli spiega dove trovare Brünnhilde. Brünnhilde assume le proprietà musicali dell’uccello, come ci verrà confermato nella Götterdämmerung: «È da molto tempo che non
presto più attenzione al canto degli uccelli! [...] Da quando ho ascoltato le donne cantare, ho totalmente dimenticato il canto degli uccelli».
Ma proprio mentre presenta Siegfried a Brünnhilde, l’uccello della foresta gli rivela
che ha la capacità di comprendere il pensiero perfido di Mime: l’artista “moderno”
vorrebbe uccidere l’artista dell’avvenire. È dunque necessario che Siegfried elimini
Mime. Facendo ciò, tuttavia, egli uccide insieme colui che incarna ancora una volta
l’artista ebreo e colui che cerca di farsi credere androgino. Insistiamo sul legame tra i
due aspetti poiché la vera unione androgina, degna del solo artista dell’avvenire, attende sulla rupe, con Brünnhilde la musica.
Il personaggio di Mime è strettamente legato al problema dell’origine di Siegfried. Nel
primo atto, Mime si spaccia per suo padre e, in un primo tempo, Siegfried finge di prestargli fede. Allora, chi è sua madre? «Io ti sono padre e madre insieme», gli risponde Mime, volendo sembrare androgino. Ma Siegfried non vi crede affatto: si è guardato nel ruscello, non gli somiglia, inoltre ha visto gli animali copulare. Mime gli rivelerà il nome di
Sieglinde ma non quello di Siegmund, pur conoscendolo. Siegfried si rivolge a Mime affermando che egli non è suo padre e, nel secondo atto, griderà: «Che costui non sia mio
padre, come me ne sento lieto!». Uccidendolo, Siegfried si libera di un doppio ostacolo:
quello di un impossibile padre androgino e quello di un padre ebreo. Non per questo si
risolve il problema della sua vera identità: «Chi sa com’era l’aspetto di mio padre? Oh,
certamente come il mio!». Per lo meno, non porta in sé la maledizione degli artisti giudaizzati, preoccupati unicamente dell’effetto immediato delle loro opere sul pubblico e
del profitto che possono ricavarne! Tra un attimo raggiungerà Brünnhilde, la musica, sulla rupe. Sarà la coppia Siegfried-Brünnhilde a incarnare la vera unione androgina.
3. Siegfried e Brünnhilde, il poeta e la musica
Esaminiamo anzitutto la maniera in cui, nel duetto d’amore del terzo atto, Wagner
ha conferito a Brünnhilde caratteri maschili e a Siegfried caratteri femminili. La virilità
delle Valchirie corazzate è ben nota. Se l’uccello della foresta ha annunciato a Siegfried la scoperta di una donna, è in primo luogo un “uomo in arme” che egli esamina
stupito. Ma prima che scopra la sua vera natura ed esclami: «Das ist kein Mann! / Non
è un uomo!», c’è un passaggio molto poetico nel quale s’introduce una prima nota
d’androginia. Siegfried paragona i capelli del personaggio cui ha tolto l’elmo all’ondeggiare delle nubi, e aggiunge:
leuchtender Sonne
lachendes Bild
strahlt durch das Wogengewölk!

del lucente sole
la ridente effige
raggia tra l’onda delle nubi!

Il sole si mischia ai capelli di Brünnhilde. Ora, il sole è Siegfried stesso, e la parola
Sonne è femminile in tedesco. Allorché, tra un momento, Brünnhilde parlerà o, più
precisamente, canterà, le sue prime parole saranno volte a salutare l’astro del giorno:
Heil dir, Sonne!

Salute a te, Sole!
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Due interpreti di Siegfried a Bayreuth; da Hans Mayer, Richard Wagner in Bayreuth, München, 1976.
Erik Schmede (sopra) e Lauritz Melchior (a destra).
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In un saggio del 1849 sui Nibelunghi Wagner aveva già assimilato Siegfried a un dio solare:
«La leggenda franca primitiva ci mostra, nella sua forma più lontana, il dio individualizzato
della Luce o del Sole come il vincitore e l’uccisore del mostro della Notte eterna del caos: tale
è il senso originario del combattimento di Siegfried contro il drago». È dunque la propria immagine, prima tappa della fusione, che Siegfried riconosce attraverso i capelli di Brünnhilde.
Toglie l’armatura, scopre una donna e chiama in aiuto sua madre, giacché conosce finalmente
la paura. Non dimentichiamo che Siegfried non ha mai visto una donna in vita sua; ha vissuto
in un universo totalmente maschile. Ma questa paura non è solamente la scoperta dell’Altro
femminile e della sessualità, è anche il confrontarsi con l’irrimediabile scissione dell’unità
originaria, è rendersi conto che esiste fuori da sé una metà di se stessi. Questo, Siegfried lo dice chiaramente: «Perché io stesso mi svegli. debbo la vergine svegliare!».
In una lettera del 4 agosto 1851 a Roeckel, Wagner si era espresso negli stessi termini, mentre chiariva questo passo: «Siegfried attraversa la fiamma e sveglia Brünnhilde
– la donna – per i più deliziosi amplessi d’amore. Non posso qui darti maggiori indicazioni; forse potrei inviarti il poema. Solamente una parola ancora: nelle nostre discussioni accese, abbiamo già toccato questo argomento: non siamo quello che possiamo e
dobbiamo essere prima che... la donna sia stata svegliata». Wagner sposa qui in maniera quanto mai evidente la concezione della natura androgina di ogni essere umano.
La stessa corrispondenza con Roeckel conferma, il 25 gennaio 1854, l’interpretazione androgina che conviene dare alla scena: «La suprema soddisfazione dell’egoismo è
quella di sopprimere completamente se stesso, ed è con l’amore solamente che possiamo ottenere questo risultato. Ora, essendo ogni essere umano allo stesso tempo uomo e
donna, è con l’unione dell’uomo e della donna che il vero essere umano esiste realmente; solamente con l’amore l’uomo, così come la donna, diventa essere umano».
Sopprimersi da sé: Siegfried lo intuisce ancor prima di baciare Brünnhilde: «Così vita a
me suggo dalle dolcissime labbra, dovessi io anche nella morte svanire!», ossia abbandonare la propria individualità per fondersi con la musica nell’opera d’arte totale.
Quest’unione di maschile e femminile ci viene presentata dopo il risveglio di
Brünnhilde. Essa è cosciente di essere la parte femminile di Siegfried:
Du selbst bin ich,
wenn du mich Selige liebst.

Te stesso io sarò,
se amerai me beata.

e riconosce in lui la sua parte maschile:
Liebe dich,
und lasse von mir:
vernichte dein Eigen nicht!

Àmati
e risparmiami:
non annientare quel che t’appartiene!

La scena si conclude con la celebrazione dell’unione perfetta resa possibile dalla
complementarietà sessuale dei due:
Siegfried
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Sie ist mir ewig,
ist mir immer,
Erb’ und Eigen

Per me eterna,
mia per sempre
retaggio e possesso

Insieme:
Siegfried

ein’ und all’:

uno e tutto:

Brünnhilde

er ist mir ewig,
ist mir immer,
Erb’ und Eigen,
ein’ und all’.

per me eterno,
mio per sempre
retaggio e possesso,
uno e tutto.

Wagner ha commentato a Roeckel anche questa fusione: «Siegfried solo (l’uomo
isolato) non è l’essere umano (der Mensch) completo, ne è una metà; è solamente con
Brünnhilde che egli diviene il Redentore: uno solo non può nulla; è necessario essere
più di uno e la donna che si sacrifica diviene, alla fine, la vera redentrice cosciente, poiché l’amore è, insomma, lo stesso eterno femminino» (25 gennaio 1854). Accostiamo
questa lettera al seguente passo di Opera e dramma: «Se il poeta e il musicista non si
limitano reciprocamente, ma se nell’amore esaltano il proprio potere fino alla massima
potenza, se nell’amore sono il più possibile completi, se, nel sacrificio che portano l’uno all’altro, con il loro potere più elevato, si confondono reciprocamente l’uno nell’altro, allora, il Dramma nasce in tutta la sua compiutezza», (O.D., II, 248).
Ora, Brünnhilde incarna proprio la musica, Wagner lo indica, espressamente e con
insistenza, facendo dire a Siegfried che ascolta Brünnhilde:
Wie Wunder tönt,
was wonnig du singst:
[…]
deiner Stimme Singen
hor’ ich süss:
doch was du singend mir sagst,
staunend versteh’ ieh’s nicht.

Qual miracolo suona
il dilettoso canto:
[…]
il canto della tua voce
dolce io odo:
ma quel che tu mi dici cantando,
io non l’intendo e stupisco.

Se non fosse stata protetta dal fuoco che aveva reclamato al padre Wotan, sarebbe
stata “lasciata in balia di un vile millantatore!”, come dice nella Walküre. Ecco l’immagine che Wagner utilizza, in maniera ancor più radicale, a proposito della melodia popolare: «Senza vergogna, essa scopre i suoi nobili organi generatori e li offre con una
orribile indifferenza all’odorato del primo subdolo libertino venuto» (O.D., I, 107). L’analogia è persistente. Nell’importante lettera a Liszt del 25 novembre 1850, in cui Wagner tratta l’incontro del poeta con la musica, fa un’allusione diretta alla protezione
che Brünnhilde riceve dal cerchio di fuoco: «Il mio lavoro sulla natura dell’Opera, il
più recente frutto delle mie riflessioni, assume proporzioni maggiori di quanto non
pensassi in principio! Se voglio provare che la musica, in quanto donna, debba essere
necessariamente fecondata dal poeta, in quanto uomo, è necessario che io faccia in modo che questa meravigliosa creatura non sia abbandonata al primo venuto, ma sia fecondata unicamente dall’uomo che sia spinto a desiderarla da un vero amore, irresistibile» (p. 99). Citiamo ancora il passo in cui, sull’esempio del risveglio di Brünnhilde,
viene descritto l’incontro tra la “melodia della gioia”, nella Nona Sinfonia di Beethoven, e il poema di Schiller: «Questa melodia [...] è esattamente la stessa che si innalza-
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va alla superficie delle insondabili profondità della musica di Beethoven, per salutare,
nella Nona Sinfonia, la luce splendente del sole diurno», Siegfried, il sole, il poeta...
«Questa melodia – scrive un poco oltre – era il saluto d’amore della donna all’uomo:
l’“eterno femminino” che lo bacia si mostrava qui più degno d’amore che non l’egoismo maschile [...]. Solamente il poeta mosso dall’intenzione che abbiamo qui rappresentato si sente spinto a un’unione delle più intime con l’“eterno femminino”, dell’arte
musicale, con forza tanto irresistibile da far sì che. in questa unione, egli celebri anche
la propria redenzione» (O.D., II, 149-150) – la redenzione dell’uomo e del poeta, della
donna e della musica, di cui Wagner ha parlato a Roeckel.
Tutto, nel personaggio di Brünnhilde, coincide con i tratti che Wagner conferisce alla
musica. La musica è il sentimento fecondato dall’intelletto, l’abbiamo visto. Ora,
Brünnhilde non sa ancora, ma sente: «Ma sapiente io sono solo – perché t’amo! [...] il
pensiero [...] che io non ho pensato ma solo sentito; […] quel pensiero [...] era per me
soltanto l’amore verso te!».
Ma c’è dell’altro. Brünnhilde incarna la posizione precaria della musica di fronte al
poeta: quindi presentisce, sin dai primi momenti della sua unione con Siegfried, l’instabilità dell’unione androgina. Dopo che Siegfried l’ha stretta con passione, ella lo respinge: «Triste la tenebra turba il mio sguardo; nel mio occhio è crepuscolo, si spenge la
luce: mi si fa notte intorno. Dalla nebbia e dall’orrore si snoda e infuria una confusa
angoscia: avanza il terrore e s’impenna!». In prima istanza, quella di cui si fa carico il
regista attento, Brünnhilde manifesta la paura della vergine che procrastina il momento di darsi la prima volta; ma il ruolo di Brünnhilde permette anche di comprendere la
posizione ambigua della donna e della musica nelle metamorfosi artistiche e teoriche
dell’androginia wagneriana.
Brünnhilde, di fatto, è un essere forte. C’è del maschile nel femminile e Brünnhilde
lo ha detto a Siegfried. Wagner l’ha riconosciuto in precedenza: «La donna, con la sua
femminilità perfetta, ha sviluppato, nel suo amore dell’uomo e con il suo assorbimento
in lui, anche l’elemento virile della sua femminilità» (O.A.A., 194). Brünnhilde ha ereditato la mascolinità di Wotan, in diversi tratti. Alla fine del Rheingold, questi ha immaginato Siegfried, e se (nella Walküre) non fosse prigioniero delle proprie leggi, difese da Fricka, egli si porterebbe in soccorso di Siegmund. Volendo salvare Siegmund, facendosi carico di Sieglinde che metterà al mondo Siegfried, Brünnhilde è pienamente
cosciente di compiere la volontà di suo padre: «È al volere di Wotan che parli, se mi dici quello che vuoi: chi sono io, se non il tuo volere?». Wotan risponde: «Che rimanga
dunque per sempre inespresso quel che non posso rivelare a nessuno: solo con me stesso io delibero rivolgendomi a te!». Siegfried e Brünnhilde costituiscono l’esteriorizzazione della natura doppia di Wotan. La funzione di Brünnhilde nella Tetralogia è dunque conforme alla tendenza della musica a volersi sviluppare isolata, a volare con le
proprie ali.
Tale velleità maschile della musica, Wagner la sottolinea musicalmente nel personaggio di Brünnhilde, allorché esclama: «Tanto ti strugge il mio sguardo, e tu non t’acciechi? Tanto ti stringe il mio braccio, e tu non t’accendi?». A questo punto, Wagner fa
sentire il motivo di Fafner. Stabilisce l’analogia tra il pericolo e il rischio che rappresenterebbe il dominio della musica; dominio che, secondo il pensiero di Wagner negli
anni Cinquanta, conduce l’opera moderna alla rovina. L’errore di oggi è quello «di edi-
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Théobald Chartran. Jean de Retzké, nel ruolo di Siegfried, solleva la spada. Verosimilmente Chartran
eseguì questo dipinto nel 1896-97 quando il tenore francese cantava al Metropolitan Opera House
di New York; da Martine Kahane, Nicole Wild, Wagner et la France, catalogo della mostra, Parigi, 1983.
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ficare il dramma reale sulla base della musica assoluta» (O.D., I, 63). Lo hanno consentito la sottomissione di Metastasio (O.D., I, 62), la frivolezza corrotta di Meyerbeer
(O.D., I, 53, 57). In quanto al rapporto di quest’ultimo con Scribe, «il musicista aveva
rovinato totalmente il poeta» (O.D., I, 168). Nell’opera d’arte dell’avvenire deve prodursi il contrario, come Mozart aveva intuitivamente sentito: «Vedete il suo Don Giovanni. Dove la musica ha raggiunto un’individualità così indefinitamente ricca? Dove
ha potuto essere caratterizzata con altrettanta sicurezza e precisione, con la più ricca e
traboccante compiutezza, se non qui, dove il musicista, seguendo la natura della sua arte, non era altro che una donna amante senza remore?» (O.D., I, 197). Per il Wagner
degli anni Cinquanta, l’opera d’arte dell’avvenire è possibile nella fusione androgina di
poesia e musica, a patto che il musicista si affidi alle volontà del poeta.
I propositi teorici di Wagner in quel momento sono perfettamente chiari. Androginia, certo, ma dominata dal principio maschile: «La musica è la partorita, il poeta è il
generatore; la musica è giunta al colmo della demenza quando ha voluto non solo concepire, ma anche procreare. La musica è donna. La natura della donna è l’amore: ma è
l’amore di quella che è messa incinta (die Empfangende), e che, nella concezione, si dà
senza remore. La donna raggiunge la piena individualità solo al momento dell’abbandono […]. Lo sguardo dell’innocenza, nell’occhio della donna, è lo specchio chiaro all’infinito in cui l’uomo riconosce l’attitudine generale all’amore, fintantoché può vedervi la propria immagine. Non appena vi si è riconosciuto, l’attitudine universale della
donna si riduce all’unica necessità imperiosa di amarlo con tutta la forza universale del
più completo abbandono» (O.D., I, 191-192). È proprio quanto Siegfried esige da
Brünnhilde: «Sii mia! Sii mia! […] Se sei stata mia da sempre, siilo ora!». «Quale donna
deve essere la vera musica?», domanda Wagner in Opera e dramma. «Una donna che
ama davvero ripone la virtù nel suo orgoglio e il suo orgoglio nel suo sacrificio: nel sacrificio con il quale abbandona, non una parte del suo essere. ma il suo essere intero
nella più assoluta pienezza dei suoi mezzi, quando ella concepisce» (O.D., I, 196).
Quindi, l’unione totale è possibile unicamente nella morte, e questo spiega la contraddizione apparente della “logica” wagneriana: se la maggior parte della sue eroine
conduce l’azione, esse sono anche coloro che si sacrificano per rendere possibile l’unione finale. Nel momento più forte della sua unione con Siegfried, quando ambedue
celebrano l’Uno e il Tutto, Brünnhilde fa appello alle forze negative: «Crepuscolo degli
dei, sorgi nella tua tenebra! Notte dell’annientamento, entra con la tua nebbia!» e l’atto terminerà con la premonizione dello svolgimento: «Amor lucente, morte ridente!».
Ritroviamo Siegfried e Brünnhilde nel Prologo della Götterdämmerung. La natura
androgina della loro relazione riceve qui ampia conferma. Nel dare l’anello a
Brünnhilde, Siegfried le trasmette il carattere maschile: «Sii attualmente depositaria
della sua forza […] È con la tua sola virtù che compirò ancora delle gesta? Sei tu che
sceglierai i miei combattimenti, le mie vittorie ti spetteranno […]. Cavalcando il tuo
destriero, protetto dal tuo scudo, non mi considero più come Siegfried: non sono altro
che il braccio di Brünnhilde». Brünnhilde gli risponde: «Saresti dunque Siegfried e
Brünnhilde?». I due amanti, ora che la loro androginia è consacrata dall’unione sessuale, non avvertono più la fragilità dell’equilibrio raggiunto: «La coppia sacra! Disunita,
chi la dividerà? Divisa, non si disunirà mai». Ma, al tempo stesso, udiamo il Leitmotiv
detto del “desiderio di viaggiare”. Infatti, Siegfried vogherà presto verso altre terre… e
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Studio fotografico Giovanni Petitti. «Roma - Teatro Costanzi - Siegfried». Fotografie della rappresentazione
al Teatro Costanzi di Roma, 1912, pubblicate nel periodico Il Teatro Illustrato, 1912, 1-15 gennaio
(Milano, Biblioteca Sormani). Le fotografie documentano anche la posizione dell’orchestra, situata ai piedi
del palcoscenico e non nella “fossa” di prescrizione wagneriana.
In alto: la scena dell’atto I.
In basso: la scena dell’atto III.
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si lascerà tentare da Gutrune. Avrò modo di mostrare, quando commenterò la
Götterdämmerung che ella incarna la musica cortigiana, quella dell’opera-puttana destinata al puro divertimento del pubblico.
Non sono dunque Siegfried il poeta e Brünnhilde la musica coloro che daranno luce
all’opera d’arte dell’avvenire: vi riuscirà Wagner l’androgino, al tempo stesso poeta e
musicista, unione del principio maschile e del principio femminile.
(Traduzione di Berenice Capatti)
I corsivi nelle citazioni sono dell’autore.
Abbreviazioni per gli scritti teorici di Wagner
Nel mio saggio, questi testi sono citati nella ed. Prod’homme: R. Wagner, Oeuvres en prose, Paris, Delagrave, 1907-25. Indico, qui sotto, con P. le pagine iniziali e finali dei testi in tale edizione, e con G.S. quelli citati
nelle Gesammelte Schriften, ripubblicate nel 1967 da Georg Olms Verlag. Nei due casi il n. del volume viene indicato in numeri romani.
C.A. = Une communication à mes amis, P., 1-172; G.S., IV, 230-344. Una comunicazione ai miei amici, tr. it.
F. Gallia, Pordenone, Ed. Studio Tesi, 1985.
O.A.A. = L’Oeuvre d’art de l’avenir, P., III, 59-254; G.S., III, 42-177. L’opera d’arte dell’avvenire, tr. it. Alfio
Cozzi, Milano, Rizzoli, 1983.
O.D. = Opéra et drame. P., IV-V; G.S., III, 222-320, IV, 1-229. Opera e dramma, tr. it. Luigi Torchi, F.lli Bocca, Milano, 1939.
Le citazioni tratte dal Siegfried sono state tradotte seguendo l’edizione a cura di G. Manacorda, ed. Sansoni, Firenze 1961.
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Arthur Rackham. Siegfried solleva la spada. Illustrazione; da Siegfried & the Twilight of the Gods,
London-New York, 1911 (raccolta privata).

Studio fotografico P. Biondi e figlio. Richard Wagner col figlio Siegfried a Napoli, 1880; da Martin Geck,
Die Bildnisse Richard Wagners, München, 1970.
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Il “dolce segreto”
(nota al III atto di Siegfried)
Nicola Montenz

«Mentre Richard riposa, io suono l’Idillio con un’emozione inesprimibile; lui sopraggiunge senza far rumore e si sofferma ad ascoltare. Quando mi accorgo della sua
presenza, mi dice che abbozzò il primo tema a Starnberg (mentre io ero lì): “Sì, sì, sappiamo bene qual è la sua origine”. Uscito in giardino per passeggiare, mi grida: “È stato il periodo più bello della nostra vita”.»
Cosima Wagner annotò queste parole nei suoi diari il 28 febbraio 1878; Siegfried era
stato offerto al pubblico poco meno di due anni prima, nel corso del festival inaugurale
di Bayreuth, nell’estate 1876. Da allora, un duplice dilemma aveva attanagliato i critici:
come collocare il terzo atto dell’opera all’interno della concezione musicale e drammaturgica dell’autore? E inoltre – interrogativo ancor più concreto, e proprio per questo
più pressante – da dove proveniva il motivo in mi maggiore, sognante e celestiale, che
precede l’entrata di Brünnhilde sulle parole «Ewig war ich, ewig bin ich», lo stesso su
cui si apre il Siegfried-Idyll? A lungo Wagner e Cosima risero degli sforzi ermeneutici,
talora al limite dell’assurdità, compiuti da critici e studiosi. E tanto più divertente dovette apparire loro il fatto che i tentativi di spiegazione finivano sempre per porre a
confronto il terzo atto di Siegfried e l’Idyll, senza valutare la possibilità – e sarebbe stato assai più logico – di un modello comune, rifluito indipendentemente in entrambi.
Tale modello, come l’annotazione di Cosima lascia sibillinamente intuire, risale all’estate 1864: il periodo in cui era sbocciato – o, per meglio dire, si era consolidato – l’amore tra lei e il compositore. E dovette veramente essere, quello, il momento più esaltante per entrambi: per Cosima, sposata all’umbratile Hans von Bülow, fu la scoperta
di un diverso coinvolgimento emotivo nella vita di coppia, e forse di una femminilità
troppo a lungo rimasta compressa dietro la maschera del rigore e dell’imperturbabilità. Per Wagner fu l’incantato coronamento di un anno iniziatosi nel segno della rovina economica e morale, e apertosi improvvisamente a nuove speranze dopo l’incontro
con il giovane re di Baviera, Ludwig II, che come un deus ex machina lo aveva condotto dall’incubo più nero a una vita nuova, stanziale e libera da ogni necessità materiale.
E se quell’estate fiabesca non risolse il “blocco” compositivo di Wagner – il terzo atto
di Siegfried doveva essere composto, e così il nuovo progetto di un’opera “totalmente

Nicola Montenz (1976), parallelamente agli studi umanistici (laurea e dottorato di ricerca in filologia classica) ha
condotto quelli musicali, diplomandosi in organo e dedicandosi successivamente alla composizione principale.
Autore del saggio biografico Parsifal e l’Incantatore: Ludwig e Richard Wagner (Archinto, Milano 2010), ha inoltre curato i carteggi tra Gustav Mahler e Richard Strauss (Il cammino parallelo, Archinto, Milano 2011) e la pubblicazione di numerosi classici greci, tra cui Plutarco, Sinesio di Cirene e Giuliano l’Apostata.
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Cosima Wagner. Fotografia; da Hans Mayer, Richard Wagner in Bayreuth, München, 1976.
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tedesca” e di ispirazione più leggera: i Meistersinger von Nürnberg – pure gli stimoli
non mancarono completamente. In particolare, appartiene a quell’estate l’idea di scrivere un quartetto – forma quanto mai insolita e intima, per un compositore abituato a
una tavolozza orchestrale ben più densa – che la critica del Novecento ha volentieri
chiamato Quartetto di Starnberg, e di cui non si sa molto; non se ne conosce alcunché, a
dire il vero, tranne un elemento: il tema, che è appunto il modello comune dell’Idyll e
dell’ultima scena del terzo atto di Siegfried.
Il “mistero” relativo al terzo atto nel suo complesso, e in particolare alla scena finale
– che è una vera opera nell’opera – è argomento di più ardua trattazione; e non si potrebbe pensare di risolverlo in queste pagine, poiché troppe sarebbero le domande da
porsi, e troppo eterogenee le risposte, tutte in qualche modo pertinenti, e allo stesso
tempo inadeguate – da sole – a chiarire circostanze compositive in cui svolgono un
ruolo paritario il tempo, le vicissitudini personali, il mutare delle concezioni estetiche,
la ricerca di un rinnovato (“nuovo” sarebbe improprio) linguaggio armonico.
Il fattore tempo, a lungo invocato come spiegazione fondamentale della sorprendente cesura musicale che separa i primi due atti di Siegfried dal terzo, è solo in parte decisivo per rendere ragione di un percorso cui non è estraneo, in realtà, proprio il “dolce
segreto” di Cosima: il tema del quartetto e l’intero concorrere delle circostanze che
condussero alla sua creazione.
Non c’è dubbio che quasi dodici anni – tanti ne trascorsero dalla conclusione dell’abbozzo del secondo atto, nella tarda estate 1857, all’inizio della stesura del terzo, il
1° marzo 1869 – costituiscano un periodo di stasi impressionante, e tale da vanificare in
partenza ogni desiderio di coerenza espressiva all’interno di una medesima opera. Pure, bisognerebbe domandarsi se tale coerenza apparisse veramente necessaria – e opportuna – agli occhi dell’autore. La risposta può nascere soltanto dall’osservazione delle circostanze che determinarono la sospensione compositiva di Siegfried al termine
dell’abbozzo del secondo atto. Ed esse non sono necessariamente collegate – non in
modo diretto, almeno – alla fin troppo pubblicizzata liaison con Mathilde Wesendonck
e alle vicissitudini che ne seguirono, compresa la dilacerante composizione di Tristan
und Isolde. In realtà, giunto a conclusione del secondo atto, un dilemma irresolubile
dovette attanagliare Wagner: nell’atto conclusivo, l’atto dell’amore in cui avrebbero
dovuto trovare compimento l’anelito alla vita e l’energia segreta che percorrono i primi due, sarebbe comparsa finalmente una donna. Niente a che vedere con la dolente
Sieglinde, sottomessa alla brutalità di un marito inumano, e destinata a morire dopo un
fugace assaggio dell’amore più intenso; e niente a che vedere, a fortiori, con una dea.
Ché la donna in questione, Brünnhilde, dea non è più. «Walküre bist du gewesen», le dice infatti Wotan, prima di condannarla a divenire umana: «Sei stata Walkiria»; e con il
bacio del padre degli dei, la Walkiria ribelle perde ogni traccia delle proprie peculiarità
divine.
Come rendere ragione di un simile mutamento, in termini musicali – e con quale
strumento espressivo? Come donare umanità e passione alla dea fattasi donna, la cui
linea vocale, nella Walküre, è caratterizzata dal gelo ieratico di una scansione impostata entro una tessitura anfibia e ostile, i cui sprofondamenti quasi contraltili sono compensati da non infrequenti passaggi in zona acuta (e occasionalmente anche agli acuti
estremi: si4 e do5)? E inoltre: come dare voce all’amore travolgente per mezzo di una
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tecnica compositiva che già nel secondo atto della Walküre aveva posto a Wagner problemi quasi insormontabili, e lo aveva indotto a rimeditare i principi di Oper und Drama ben prima che il vetriolo delle critiche di Eduard Hanslick ne svelasse le aporie?
Un conflitto tra estremi – musica e parola – i cui esiti sono evidenti già nei primi due
atti di Siegfried (e nell’ultimo della Walküre), in cui il turgore strumentale sembra indicare il desiderio di lasciare che il dramma prenda vita, in modo autonomo rispetto al
testo, con uno scivolamento sensibile, e sempre più urgente, verso la musica assoluta.
Nel 1857, mancavano a Wagner condizioni esistenziali, prima ancora che teorico-tecniche, tali da rendere possibile la soluzione del dilemma. L’altalena della vita coniugale
non poteva certo costituire lo stimolo giusto per condurre la dea-donna tra le braccia
del più puro degli eroi. E il nuovo sentimento che prendeva corpo con sempre maggiore intensità nell’animo del compositore, quello per Mathilde Wesendonck, manifestava
caratteristiche antitetiche a quelle di cui avrebbero avuto bisogno Brünnhilde e Siegfried. Non stupisce, dunque, che la conclusione di Siegfried – e l’orchestrazione dei primi due atti – sia stata lasciata in sospeso, si vorrebbe dire, sine die. Un più tormentato
intreccio di emozioni premeva ora nella mente del compositore, cui urgeva dargli forma verbale e musicale per potersene liberare. Siegfried fu così oscurato definitivamente da Tristan und Isolde, il cui tortuoso linguaggio armonico proseguì lungo una strada
non ignota alla Walküre, e proprio per questo lontana – troppo – da ciò che sarebbe
servito per mettere il punto finale alla seconda giornata del Ring.
Terminato il dramma degli sfortunati amanti di Cornovaglia, ulteriori tormenti emotivi, amplificati dalla tangenza con altri, e ben più gravi, dilemmi esistenziali – anche legati, prosaicamente, alla quotidiana sopravvivenza – resero del tutto implausibile, per
Wagner, l’idea di rimettere mano al terzo atto, beatamente assopito nel suo cervello
come lo era Brünnhilde sulla rupe delle Walkirie.
Né l’amore ancora sognato di Siegfried e Brünnhilde poté essere richiamato in vita,
negli anni successivi, dall’insorgere inatteso – ma non sorprendente – di un’ispirazione
più lieve, in un periodo in cui il fallimento professionale e i debiti accumulati parevano
aver predisposto per Wagner una fossa tanto profonda quanto definitiva.
L’appagamento e le condizioni fiabesche che ne videro il repentino compimento,
nella tarda primavera del 1864, scossero per qualche tempo il torpore creativo in cui
Wagner era precipitato ormai da anni, e Siegfried tornò per un poco a occupare i suoi
pensieri. Concepito il famoso tema del Quartetto, egli dovette comprendere che forse
l’opera non era destinata a restare incompiuta. Proprio nella ritrovata stabilità, materiale e affettiva, sembravano infatti costruirsi le condizioni migliori perché il lavoro potesse essere ripreso. E in questo senso non sorprende il fatto che proprio negli anni trascorsi a Monaco, mentre i progetti per i Meistersinger von Nürnberg giacevano immoti,
e fervevano invece i preparativi per la prima assoluta dell’ancora ineseguito Tristan un
Isolde, Wagner si sia deciso a riprendere in mano gli abbozzi dei primi due atti di Siegfried, per concluderne finalmente l’orchestrazione – la cui fase essenziale ebbe inizio,
come è noto, il 27 settembre 1864, e proseguì relativamente indisturbata fino alla cacciata di Wagner da Monaco, nel dicembre 1865.
L’intreccio amoroso con Cosima aveva assunto, in quei mesi, le caratteristiche di
una relazione stabile, cementata dal concepimento e dalla nascita della figlia Isolde;
pure, l’incombente – e comprensibile – presenza di Hans von Bülow ne rendeva fru-
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strante, a tratti, lo sviluppo. Quando Wagner dovette lasciare la capitale bavarese, una
duplice catastrofe lo travolse: alla perduta stanzialità si sovrappose infatti l’incubo di
aver perduto Cosima, e con lei la piccola Isolde. A esorcizzare ansie e disperazione intervenne ex abrupto il desiderio di dedicarsi ai Meistersinger, sviluppando in essi quella musa sorridente che avrebbe condotto la musica – e la concezione stessa del dramma – al capolavoro più tipicamente operistico del Wagner maturo. A un così felice sviluppo artistico dovette contribuire anche il progressivo stabilizzarsi della vita della
coppia (per il momento ancora adulterina) sulle rive del lago di Lucerna, nella pace
celestiale di Tribschen, trasformata in “Triebschen” dalla propensione di Wagner per la
paretimologia.
Andarono intanto maturando, pur se in modo alterno e non privo di tensioni a causa
della riluttanza di Hans von Bülow a concedere il divorzio a Cosima, quelle condizioni
di tranquillità familiare cui Wagner aveva a lungo anelato nei suoi anni inquieti, e mai
avrebbe creduto di poter realizzare, anche in ragione della propria incostante fedeltà.
Fu però soltanto quando Cosima rimase incinta di Wagner per la terza volta, che il
compositore si rese conto di essere finalmente in possesso degli strumenti e della pace
interiore adeguati a dare forma a quell’energia caduta per tanto tempo nell’oblio. L’orchestrazione del secondo atto di Siegfried, protrattasi per oltre quattro anni, fu finalmente terminata il 23 febbraio 1869. Il 3 marzo, Wagner iniziò la stesura del terzo atto,
che proseguì ininterrotta sino al 14 giugno; otto giorni prima era nato il suo ultimo figlio, Siegfried. L’orchestrazione lo tenne impegnato per poco più di un mese, dal 15
giugno al 5 agosto. Il miracolo era compiuto.
La mancanza di una “sutura” tra il secondo e il terzo atto, così spesso rimproverata
a Wagner, appare pretestuosa, alla luce di quanto si è visto fin qui. E in realtà, la rapidità stessa con cui giunse a compimento un corpo musicale tanto esteso, immediatamente dopo aver completato l’orchestrazione dell’atto precedente, mostra quanto unitario sia l’afflato che anima l’opera nel suo complesso. Il terzo atto sceglie una via
espressiva diversa rispetto a quelli precedenti soltanto perché così doveva essere, nell’intento di Wagner, sin dal 1857. È quindi improprio considerarlo come un blocco erratico, testimonianza di una fase transizionale nell’esperienza teorico-pratica del compositore: è invece un capitolo in cui si concentrano e prendono vita autonoma tutte
quelle istanze vitalistiche già ampiamente lumeggiate durante il primo e il secondo atto. E la forma che esse assumono – a partire dal tempestoso preludio e dall’incantata,
cromaticissima scena di Erda – è l’unica possibile per condurre a coronamento l’eclissi
del dio-viandante, quel trauriger Gott, dio triste in cui Wagner non avrebbe più potuto,
né voluto identificarsi.
Sono ormai definitivamente inchiodate nel passato le inquietudini che, allo sbocciare dell’amore con Mathilde Wesendonck, avevano concorso alla pausa forzata di Siegfried. Il dio fedifrago, viandante angosciato e immerso in un Weltschmerz paralizzante,
abbandona così la scena, e apre la strada, chiuse le vie del canto-parlato, a una nuova
espressività, incarnata appunto da Siegfried e Brünnhilde nella loro amplissima scena
d’amore. Il “bagno diatonico” dei Meistersinger e il loro ritorno al passato – musicalmente parlando – sono alla base dell’incanto, squisitamente operistico, che informa di
sé il dispiegarsi della musica nuziale dell’eroe e della dea fattasi donna. L’appagamento di cui Wagner gode, nei mesi della stesura dell’atto, si lascia cogliere facilmente: è
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nel turgore di una strumentazione iridescente, a sostegno di un canto che non è ormai
più parola, ma musica allo stato più puro. E di questo sortilegio gode principalmente
Brünnhilde, che vocalmente “ringiovanisce”, attraverso una tessitura che si sposta all’acuto all’incirca di una terza, rispetto a quanto avveniva nella Walküre: un’ulteriore
insidia per le interpreti, ma un piacere infinito per l’ascoltatore, cui non resta ignoto
nemmeno il mutare sorprendente delle movenze del canto, non più rigidamente sillabico, ma ricco di melismi e trilli, imitazioni, acuti tenuti a lungo, e addirittura l’esplosione
finale di un do5 su una cadenza conclusiva che più tradizionale non avrebbe potuto essere. L’amore felice non ha bisogno dei cromatismi ansiogeni di Tristan und Isolde,
perché non ha più una funzione catartica, ma è un dato acquisito e stabile, che il compositore dona all’ascoltatore perché se ne inebrii. Una seduzione che è continua e si
vale di quelle figure vocali un tempo aborrite da Wagner: in particolare l’insistito, languido intreccio delle voci, da cui è sgretolata l’unità tra parola e musica, perché quest’ultima sopravanza la prima, secondo un procedimento non assente, pur se fuggevole,
nemmeno dalla Liebesnacht del secondo atto di Tristan und Isolde.
E vi è infine, in tanto generoso dispiego di musica ammaliatrice, un lieve, delizioso
accenno di esibizionismo autobiografico, noto per lungo tempo ai soli diretti interessati, Wagner e Cosima. Niente di smaccatamente autoreferenziale, s’intenda: Wagner non
è Strauss, dopo tutto. Eppure sono tracce profonde, in cui si eterna un amore atteso a
lungo, e importante quanto la vita stessa. Nella prima, che si sviluppa subito dopo il bacio impresso da Siegfried sulle labbra di Brünnhilde, sotto forma di ampie volute di arpeggi, si eterna un attimo di vita coniugale, intimo e carezzevole. Quello del sonno di
Cosima, agitato e divinatorio, secondo lo stesso Wagner. «Sai a che cosa pensavo, scrivendo il grande arpeggio del risveglio di Brünnhilde? Ai movimenti delle tue dita
mentre sogni, quando la tua mano volteggia nell’aria», le confessò infatti il compositore il 20 luglio 1870.
Il secondo – e forse più importante – è il tema del Quartetto, e con esso possiamo
concludere, giungendo al punto stesso da cui eravamo partiti. Nato nell’istante in cui
cominciava a prendere corpo, nella mente del compositore, la percezione che fosse ormai prossimo il momento della serenità sentimentale, al fianco di una donna in grado
di amarlo comprendendolo, nel terzo atto di Siegfried esso avvia a compimento la trasformazione finale di Brünnhilde in donna, forte di una nuova e immensa capacità di
amare. È questo il “süßes Geheimnis”, il dolce segreto di cui Cosima lamentò la perdita, al momento della cessione dei diritti di stampa del Siegfried-Idyll: il viatico della loro unione, a Starnberg, spintosi a sancire quella, mitica e sovrannaturale, di due eroi
destinati a sacrificarsi per salvare il mondo. Una scintilla di musica impalpabile, rimasta per anni su un pezzo di carta, da cui si sarebbe sviluppato uno dei momenti più
straordinari della musica occidentale.
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Ferdinand Leeke. Siegfried ascolta la voce di un uccello del bosco. Illustrazione nel Calendrier
Richard Wagner 1914.
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Draghi e Cavalieri

Nella iconografia nibelungica più e più volte
compare l’immagine di Siegfried mentre uccide
il Drago, ossia il malefico Fafner; nella iconografia
cristiana altrettanto frequente è l’immagine
di San Giorgio che trafigge un Drago
di cui non conosciamo il nome, ma che possiamo
identificare come una creatura del Maligno.
I due Uccisori si incontrarono in Baviera quando,
poco dopo la prima rappresentazione di Siegfried
a Bayreuth (1876), Ludwig II diede nuovo lustro
all’Ordine dei Cavalieri di San Giorgio,
appartenente ai Wittelsbach e di cui era Gran

Maestro, armando un Cavaliere con una
spettacolare cerimonia di ascendenza medievale
(1880). A Neuschwanstein si può vedere
Ludwig ritratto nella sontuosa divisa dell’Ordine,
in pugno una spada lucente, al collo una preziosa
Croce decorata con l’impresa vittoriosa del Santo.
Siegfried e Giorgio: fu, questo, un incontro casuale
di personaggi accomunati soltanto
dalla qualifica di Uccisori di Draghi o ebbe
una sottintesa analogia di significati?
Supporlo è forse azzardato ma non proprio
impossibile.

Julius Hübner.
Siegfried uccide il drago.
Illustrazione;
da Der Nibelungen Lied,
Leipzig, 1841
(Passau, Staatliche
Bibliothek).

Wilhelm von Kaulbach. Siegfried lotta col drago. Illustrazione; da Guido Görres, Der hürnen Siegfried
und sein Kampf mit dem Drachen, Regensburg, 1883 (Bamberg, Staatliche Bibliothek).

Adolfo Magrini. Siegfried e il drago. Silografia; da Gualtiero Petrucci, Manuale wagneriano, Milano, 1911.

Vittore Carpaccio. San Giorgio trafigge il drago. Particolare (Venezia, San Giorgio Maggiore).

Georg Schachinger. Ritratto di Ludwig II nella divisa di Gran Maestro dell’Ordine di San Giorgio; il re porta
il collare con la Croce in cui è raffigurato San Giorgio che uccide il drago. Il quadro, molto elaborato,
fu terminato soltanto un anno dopo la morte di Ludwig (Neuschwanstein).

Croce dell’Ordine dei Cavalieri di San Giorgio; al centro l’immagine del Santo che atterra il drago
(Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser).

Siegfried

In questa pagina e nelle successive: i figurini disegnati da Tim Van Steenberger per la nuova regia
di Siegfried di Richard Wagner firmata da Guy Cassiers.

La mala educación
Michael P. Steinberg

Siegfried, il terzo episodio del Ring des Nibelungen, è spesso definito lo Scherzo della
tetralogia. Indubbiamente è percorso da una certa levità, determinata per lo più proprio
dalla schiettezza e ingenuità del giovane Siegfried; in realtà, tuttavia, Siegfried è la più cupa delle quattro opere, sia sul piano visivo sia su quello emotivo. L’ambientazione e le
scene sono costantemente buie, e nel corso dell’opera si scuriscono sempre di più, finché
la sommità della montagna e la luce non irrompono nella terza scena del terzo atto. Fino
a quel momento siamo nel profondo della foresta: la foresta tedesca, che tanto nella
realtà naturale quanto nella tradizione – si pensi ai fratelli Grimm – è una delle più fitte
e buie del mondo. Siegmund e Sieglinde sono morti entrambi qui, senza riparo né protezione. Siegfried qui ha trascorso un’infanzia infelice, protetto solo dalla capanna claustrofobica di Mime e dalla sua malevola sorveglianza. È questa l’ambientazione del primo atto. Il secondo atto è ambientato in una zona ancor più profonda della foresta, nel
luogo in cui persino Wotan, a detta delle Valchirie, ha paura: la caverna del drago Fafner.
L’oscura apertura del terzo atto diventa il luogo della disfatta finale, affettiva e politica,
di Wotan, dapprima con Erda e poi con Siegfried.
Nel terrificante buco nero della caverna di Fafner Siegfried si rilassa. Non conosce il mondo e i suoi pericoli; per questo non ha paura. Siegfried è il personaggio senza paura e senza
conoscenza. Ma in questo momento del Ring – la lunga giornata dell’azione di Siegfried – la
conoscenza non è posseduta da nessuno. Qui risiede la vera oscurità dell’opera. Siamo davvero nel cono d’ombra della tragedia greca, dove neppure gli dei possiedono la conoscenza
Michael P. Steinberg è Direttore del Cogut Center for the Humanities, professore di storia presso il Conrad Barnaby and
Maria Critchfield Keeney e professore di Musica e Germanistica presso la Brown University. Collabora come Associate
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e la comprensione del mondo. Là dove la conoscenza è oscurata, nessuno apprende e nessuno insegna; o, più precisamente, le scuole sono cattive e l’educazione è priva di valore. Non
ci possono essere buone risposte a cattive domande, e il primo atto di Siegfried ruota tutto
intorno a cattive domande: quelle di Mime a Wotan e poi quelle di Wotan a Mime. Entrambi questi cattivi maestri ratificano le lamentele di Siegfried nei confronti di Mime in merito
alla sua cattiva educazione, alla carenza di insegnamento e di apprendimento (lehren e lernen) in questa squallida scuola domestica:
Vieles lehrtest Du, Mime,
Und manches lernt’ ich von Dir;
Doch was Du am liebsten mich lehrtest,
zu lernen gelang mir nie:
wie ich Dich leiden könnt’.

[Mime, molto mi hai insegnato
e da te qualcosa ho appreso;
ma ciò che a preferenza mi insegnavi,
apprendere non ho saputo mai:
come potrei sopportarti.]

Siegfried sembra qui aver ereditato un affascinante tratto da suo padre: una propensione per la lettera “l”. Ricordate?
Winterstürme wichen dem Wonnemond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz;
auf lauen Lüften lind und lieblich,
Wunder webend er sich wiegt...

[Cedono le bufere invernali al mese di maggio,
in tenue chiarore splende la primavera
su tiepide aure mite e amabile
tessendo prodigi essa si culla...]

Secondo i codici wagneriani dell’allitterazione (Stabreim) e delle consonanti che si
presumono essere musicali e non musicali, gradevoli e sgradevoli (le “w” e le “l” di
Siegmund contrapposte alle “g” dure di Alberich), Siegfried manifesta qui un inconscio
potenziale musicale, e la conoscenza che questo porta con sé. Questa conoscenza è sia
propriamente cognitiva, sia dei sensi, dal momento che è stata generata dalla bellezza
del suono. Ne consegue, dunque, che egli riceverà entrambe le educazioni (quella cognitiva e quella dei sensi) insieme, da Brünnhilde. Egli deve però percorrere molta strada – e noi con lui – prima che questo accada (non accadrà nel corso di quest’opera).
Seguendo l’estetica che è maturata e si è affermata nei primi due atti di Valchiria,
anche Siegfried procede attraverso conversazioni intime e sofferti ricordi. Dapprima
Mime lamenta di possedere la tecnica (tèchne, ciò che oggi chiameremmo il knowhow), ma non la conoscenza. Può forgiare spade ma non è in grado di riforgiare la spada: Nothung, l’arma che si è frantumata in seguito al tradimento e all’assassinio di
Siegmund. Poi Siegfried si lamenta di non aver appreso nulla, e Wotan e Mime inutilmente si sfidano ponendosi l’un l’altro degli indovinelli. Qui si pone un’importante
questione in merito a che cosa Wotan sia in grado di fare.
Nella prima scena del secondo atto Wotan (der Wanderer) dichiara al suo nemico
Alberich e al pubblico che è venuto per guardare, non per fare:
Zu schauen kam ich,
nicht zu schaffen:
wer wehrte mir Wand’rers Fahrt?

[Per guardare venni,
non per agire:
chi mi impedisce il cammino?]

Ma non abbiamo modo di sapere se sia sincero o meno. Può darsi che sia venuto per
innervosire Mime e liberare così Siegfried, in altre parole per rilanciare il suo piano
originale di riconquistare l’anello senza formalmente rompere il suo patto con Fafner,
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il superstite dei due fratelli giganti. Certamente ha successo nello snervare Mime, conducendolo a confessare apertamente a Siegfried che intende ucciderlo. Wotan destabilizza anche Alberich, lasciando intendere che Mime sarà il suo unico rivale nella conquista dell’Anello, dal momento che Siegfried non ne conosce né l’esistenza né il potere. Poi risveglia Fafner apparentemente senza motivo, come farà con Erda, interlocutore assai più interessante, all’inizio del terzo atto. In questa scena Wotan sembra essere
allo stesso livello di Alberich, ridotto allo stesso grado di volgarità e inefficienza. Con
l’eccezione di un’unica frase, che ha una significativa espansione nel momento in cui
viene evocato il Walhalla, anche la musica tradisce uno stato di deterioramento. Se si
tratti di una scelta consapevole di Wagner o meno resta una questione aperta. Forse
qui Wagner insieme al dio impoverisce anche la musica degli dei – proprio come
Shakespeare era in grado di scrivere cattivi versi per alcuni suoi personaggi quando
voleva indicare una loro particolare condizione. Anche il più fervente wagneriano ammetterà però che la musica e il dramma musicale nel secondo atto di Siegfried soffrono
di una considerevole perdita di slancio. Il Ring sembra aver avuto bisogno dei quattordici anni che intercorsero prima della composizione del terzo atto.
Fafner non ha la minima idea di cosa fare con l’Anello, come dice chiaramente a
Wotan e Alberich quando viene svegliato:
Ich lieg’ und besitz’:
lasst mich schlafen!

[Giacendo io possiedo,
lasciatemi dormire!]

Besitz è per gli storici tedeschi una sorta di parola-codice virtuale per il periodo dell’unificazione, della costruzione dell’impero e della rapida industrializzazione che segnò gli anni Settanta dell’Ottocento, la decade della Gründerzeit o della grande espansione, che coincide con la decade della prima rappresentazione di Siegfried, di Götterdammerung e dell’intero Ring a Bayreuth (1876). Lo slogan del periodo era Bildung
und Besitz: conoscere e possedere. Ma come hanno sostenuto molti studiosi, il più noto
dei quali è forse Jürgen Habermas (nel suo libro divenuto un classico Strukturwandel
der Öffentlichkeit), la Germania della Gründerzeit può essere meglio compresa nei termini di una sostituzione della Bildung con il Besitz: uno spostamento dei valori per cui
il capitale superava la cultura quale proprietà più apprezzata dalla società. In questo
modo i primi decenni del XIX secolo si pongono come periodo di sperimentazioni politiche, di sofferto liberalismo e di crescita culturale. La Bildung diventa qui l’insieme
degli ideali lasciato in eredità alla borghesia emergente dai poeti – primo fra tutti
Goethe – che unisce la crescita della persona alla costruzione della società. L’età di
Siegmund, potremmo dire. I decenni dell’unificazione – l’età di Siegfried – pongono
l’accento sul consolidamento e su una più rigorosa intensificazione del potere nazionale, industriale e imperiale. Tenendo presente questo contesto, sia George Bernard
Shaw sia Patrice Chéreau ambientarono il Ring nei decenni della Gründerzeit tedesca.
Fafner però – diversamente dai Krupp, Siemens e altri – si dimostra un industriale capitalista abbastanza incompetente. In questa ignoranza e in questo assopimento (anche
nel senso letterale del termine), egli si limita ad accumulare, senza prendere minimamente parte alla nuova politica economica di espansione del capitalismo.
Il momento centrale del secondo atto è raggiunto quando Siegfried nella foresta medita
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sulla madre scomparsa e sulla sua infanzia infelice con Mime. In un certo senso questo momento bello e misterioso al centro dell’atto riecheggia il ricordo e l’esplorazione interiore
del monologo di Wotan nel secondo atto di Walküre. A differenza di Wotan, Siegfried ha
una scarsa consapevolezza interiore e una limitata capacità di autoanalisi. Mentre Wotan in
un certo senso scruta nel profondo del suo inconscio, Siegfried non è in grado di farlo e la
sua personalità che non conosce la paura ci induce a ritenere che il materiale inconscio che
si potrebbe trovare in lui sarebbe in ogni caso assai limitato. Il buco nero dell’inconscio è così trasferito nella natura e nell’ambientazione, in quella profonda caverna abitata ora da Fafner. Questo “transfer” scenico dell’inconscio rivela che tutti i personaggi in questo atto –
compreso Wotan – sono disgiunti dalle loro vite interiori e conseguentemente privati della
capacità di conoscere se stessi o di conoscere il mondo. Siegfried uccide Fafner con assoluta
noncuranza, mentre Fafner, riumanizzato al momento della morte, muore con nobiltà. Infine Siegfried uccide Mime con analoga ignoranza e insensibilità, anche se non senza giustificazione. Entrambi gli atti di violenza sono in un certo senso banali; Siegfried uccide, come
ha osservato Guy Cassiers in una delle discussioni che hanno preceduto la produzione, come un bambino che gioca a un videogame.
Siegfried uccide il drago. Ma qual è il significato del drago? Il terrore che esso incute si
colloca nei misteri delle profondità: ciò che è invisibile, “what lies below” (“ciò che sta sotto”), per prendere in prestito una frase da Hollywood. In realtà la migliore versione hollywoodiana del drago in tempi moderni è l’enorme squalo bianco nel film Jaws (Lo squalo,
1975). Se state nuotando in acque infestate da squali è normale che abbiate paura degli
squali. Se però siete terrorizzati dal film, allora non avete realmente paura dello squalo (che
non è vero), ma piuttosto di ciò che lo squalo rappresenta: un attacco dalle impenetrabili
profondità di voi stessi, dall’inconscio. Questa non è paura, ma ansia. O piuttosto, come affermò Freud, l’ansia è paura senza l’oggetto della paura, che diventa paura del sé. E davvero
il drago di Wagner – all’insaputa dello stesso Siegfried – è investito di un potere di questo tipo. Questo terrore dovrebbe essere comunicato al pubblico, come nel film Lo squalo: un
compito non facile.Aiuta il fatto che il drago di Wagner sia un’idea essenzialmente musicale,
non visiva. Le modulazioni cromatiche sull’accordo minore che costituiscono il cosiddetto
motivo del drago o di Fafner somigliano proprio al cosiddetto motivo dell’Anello (dico “cosiddetto” perché alcuni recenti studi wagneriani tendono ad evitare rigorose definizioni e
catalogazioni dei Leitmotive e delle loro reciproche relazioni, sostenendo invece una logica
più fluida e formale della forma e della motivazione musicale).
Questi suoni del drago ritornano a ossessionare Siegfried, forte simbolizzazione del
ritorno di una memoria repressa in un momento di pericolo. Ritornano quando Siegfried apprende la paura: nel momento in cui scopre Brünnhilde. È difficile escludere
l’idea che Wagner stia inserendo qui una sorta di scherzo musicale. Il punto però non è
certamente il fatto che la donna sia un drago, quanto piuttosto che Siegfried cominci a
mostrare segni di una consapevolezza del sé, della storia, della conoscenza, e ansia nel
momento della scoperta erotica e del suo ascriverla a qualcosa di inconscio. Gli elementi condivisi da Brünnhilde e Fafner comprendono la discesa nell’inconscio e il perseguimento e il possesso della conoscenza erotica. Eros emerge allora come quell’aspetto dell’inconscio accessibile alla mente e al corpo, il fondamento delle trattative
della persona con il mondo.
Siegfried è uno che impara lentamente. La scena del risveglio di Brünnhilde è in-
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dubbiamente estatica. E il suo lamento per l’avvenuta perdita della divinità e l’imminente perdita della verginità – Ewig war ich . . . [Eterna ero] – è musicalmente raffinatissimo, l’adeguato fondamento del delizioso Siegfried-Idyll che Wagner compose per
ensemble cameristico ed offrì alla moglie Cosima quale regalo di compleanno. Siegfried si limita a insistere. Non è certo un esperto seduttore; come l’Olandese volante
prima di lui, non fa altro che rivendicare e sostenere la posizione, l’idée fixe, che una
donna perseguitata gli è stata riservata. La conoscenza – erotica o di altra natura – raggiungerà Siegfried solo nel terzo atto di Götterdammerung, cioè al momento della sua
morte. A dire il vero la trama di Götterdammerung, che comprende il tradimento inconsapevole di Siegfried nei confronti di Brünnhilde, dipende dal fatto che egli ha dimenticato il terzo atto di Siegfried a causa di una pozione. Ma Wagner pensò a questa
pozione dell’oblio molti anni dopo aver concepito la pozione d’amore bevuta da Tristano e Isotta. Nel caso di Tristan è l’orchestra che ci fa sapere che la pozione d’amore
è una sorta di placebo, un pretesto per consentire il riconoscimento da parte dei due
personaggi dell’intenso e proibito amore che li lega. La pozione di Siegfried è qualcosa
di analogo. Egli dimentica la trama precedente della sua storia, ma non sembra aver
appreso o interiorizzato nulla che sia degno di essere ricordato.
Dei tre dialoghi del terzo atto di Siegfried, quello fra Wotan e Erda è quello dal
pathos più intenso. Qui non abbiamo un nuovo ma un antico amore, l’amore associato a
un sofferto legame e a una dipendenza reciproca sia in termini positivi sia negativi. Di
nuovo Wotan agisce in modo irrazionale, senza una chiara motivazione. Sveglia!, ordina
a quella che è stata la sua amata. Si tratta di un risveglio aus wissendem Schlaf: da sonno
sapiente. Ma uno scarto epistemico separa queste due figure e confonde la loro conversazione. La conoscenza di Erda è quella dei princípi, mentre Wotan cerca la chiarificazione degli eventi. Degli eventi che stanno accadendo, egli sa già più di lei. Erda gli parla delle Norne, sue figlie; presumibilmente Wotan sa già ciò che noi sappiamo, e cioè che
la loro narrazione e la loro autorità sono state infrante. Poi gli raccomanda Brünnhilde
come fonte di informazioni, ignara del destino di cui Brünnhilde è stata vittima sin dalla
fine di Walküre, e infuriandosi quando lo scopre. Wotan modifica la sua domanda. Ciò
che ora desidera sapere è come sconfiggere il suo affanno: wie besiegt die Sorge der
Gott? Alla sua domanda Erda non ha risposta. Torna a dormire, le ordina Wotan.
L’incontro di Wotan con Siegfried ha come risultato la rottura della sua lancia: la
vendetta dell’assassinio di Siegmund per opera della spada Notung, che è stata ora
riforgiata. La rapida uscita di scena di Wotan conferma la sua irrilevanza per la vicenda. Egli porta a compimento ciò che sospettavamo sin dalla sua prima apparizione nelle vesti di Wanderer: che il suo potere, la sua autorità, e forse più pateticamente la sua
conoscenza, sono tutte svanite. Potere e conoscenza sono in simbiosi. Ma chi cerca il
potere ha un rapporto con il mondo e con la mortalità che è radicalmente diverso da
quello di chi cerca la conoscenza.
Quando il grande studioso e fondatore della sociologia Max Weber fu invitato a tenere due conferenze all’Università di Monaco nel 1918, annunciò questi due titoli: Politik als Beruf (Politica come professione) e Wissenschaft als Beruf (Scienza come professione). Il primo principio dello studioso e dello scienziato, sostenne Weber nella seconda conferenza, è riconoscere che ogni conoscenza è fugace, ed è in realtà destinata
ad essere rivista dalle generazioni future.
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La fine accertata dell’autorità degli dei implica un crollo dell’autorità epistemica. Si
apre qui una assai più ampia dimensione del problema, che rimane per lo più trascurata dalla maggior parte degli ascoltatori del Ring. Quando l’autorità epistemica svanisce, svanisce anche quella del dramma in musica [Musikdrama]. Il principio fondante
del Musikdrama implica l’asserzione che la musica conosce. La musica racconta la vera
storia mediante le sue stesse capacità di narrazione e di autoanalisi. La musica di
Wagner le realizza entrambe attraverso il sistema formalmente interreferenziale dei
Leitmotive e la possibile relazione di tali motivi con rappresentazioni extramusicali
(cfr. il commento precedente relativo ai nuovi orientamenti critici in merito ai motivi
conduttori e al loro funzionamento). Lo fa anche attraverso l’uso di una tavolozza
sinfonica beethoveniana e la capacità di quest’ultima di tracciare in termini puramente
musicali la vita di un soggetto nel tempo, conducendo verso il futuro ma con la capacità, al tempo stesso, di richiamare e commentare il proprio passato. Risultato di queste
caratteristiche, sostiene Wagner, è il fatto che la musica del Musikdrama possiede conoscenza e significato. Per questa ragione il Musikdrama diventa – sempre secondo
Wagner – l’esatto opposto dell’opera, dove energie e gesti sono privi di conoscenza e
di significato, e dunque intrappolati nella trivialità. Il crollo dell’autorità epistemica del
Musikdrama – dal momento che coincide con il crollo del regime degli dei – suggerisce
la sua trasformazione nel suo presunto opposto, cioè l’opera. Nell’ambito dei confini
dell’ortodossia wagneriana, questa affermazione è eretica. Al di fuori di questa ortodossia, dove Musikdrama e opera non sono l’uno l’opposto dell’altra, potrebbe indicare un gradito passaggio delle consegne, addirittura una liberazione.
Siegfried e Brünnhilde hanno due duetti d’amore. Il secondo – la seconda scena del
Prologo di Götterdämmerung – è il più importante. Internamente – internamente al
dramma – questa rilevanza può essere compresa nell’ottica dell’umanizzazione di
Brünnhilde e dell’educazione di Siegfried, entrambe raggiunte nell’incontro erotico.
Ma sul piano dell’opera in sé, può essere compresa davvero in termini di passaggio o
trasformazione del Musikdrama in opera. Alla conclusione estatica del duetto d’amore
di Götterdämmerung, il personaggio di Siegfried e il “Musikdrama” Götterdämmerung
hanno intrapreso un viaggio che li condurrà all’opera.
Nel 1837 il ventiquattrenne Wagner, compositore ancora alle prime armi, assistette a
Riga a una rappresentazione della Norma di Bellini. Ne fu letteralmente conquistato.
«Non è un crimine credere in questa musica», osservò. «La gente pensa che io detesti
tutta la scuola italiana, in particolare Bellini. Non è vero – mille volte no! Bellini è l’autore che preferisco perché c’è forza nella sua scrittura vocale e la sua musica si accorda
in modo assolutamente perfetto al testo.» L’influenza a lungo termine di questa esperienza sulla conclusione del Ring e più in generale sullo stile musicale drammatico di
Götterdämmerung è evidente. Le eroine di entrambe le opere, è chiaro, si suicidano immolandosi, ma questa è solo l’analogia più ovvia. In Götterdämmerung il Musikdrama
cede il passo all’opera – più precisamente all’opera italiana. L’opera contiene duetti,
ensemble e cori. Soprattutto, l’opera mette in primo piano il canto: la predominanza e
l’autorità della voce in generale, e della voce femminile in particolare. La Brünnhilde
di Walküre e di Siegfried parla in musica; questa è l’estetica wagneriana. In Götterdämmerung, e in misura sempre maggiore con il procedere dell’opera, Brünnhilde canta,
generando conoscenza e sapienza attraverso la sua voce.
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Considerate, per esempio, la scena del giuramento nella reggia dei Ghibicunghi al
centro del secondo atto. Siegfried si difende dall’accusa di tradimento di Brünnhilde.
Cerca in modo maldestro di affermare la sua innocenza, la sua confusione verbale è
esasperata da una crisi di incompetenza musicale. Ancora privo di memoria, non può
essere partecipe dello sviluppo del linguaggio musicale. Si sforza di padroneggiare i
Leitmotive, ma non è in grado di farlo. A questo punto dell’azione, l’ascoltatore è probabilmente più esperto di Siegfried per quanto riguarda il ricordo dei motivi. Ci si
aspetta dunque che l’ascoltatore si renda conto dell’inadeguatezza musicale di Siegfried, che in qualche misura lo disprezzi nonostante la sua innocenza. Potremmo addirittura pensare che l’ascoltatore, di fronte agli sforzi di Siegfried, corregga nella sua
mente le note che sta cantando. Questo implica una doppia correzione: innanzitutto i
Leitmotive devono essere intonati correttamente; in secondo luogo essi, e il loro tessuto connettivo musicale, devono essere resi in modo liricamente e armonicamente funzionale. Questo è esattamente ciò che fa Brünnhilde nella sua risposta. Non sapendo
che Siegfried ignora la propria mendacità, Brünnhilde lo allontana dalla lancia sulla
quale egli sta giurando, sostituisce il proprio giuramento a quello di lui e lo contraddice. La sua musica – “Helle Wehr! Heilige Waffe!” [Lucente lancia! Sacra arma!] – immediatamente rivendica il livello di articolazione e di lirismo che Siegfried aveva eluso.
Brünnhilde controlla con facilità il linguaggio dei motivi e riesce a conseguire un’autorità lirica e personale liberando se stessa dal fardello della sottomissione ai Leitmotive;
si esprime cantando se stessa al di fuori della struttura musicale egemonica del Ring e
della sua retorica musicale. Paradossalmente, Brünnhilde appare aver perso il controllo di sé nelle parole e nell’azione, ma essere lucida nella musica.
Ora che la sua mano è stata privata dell’anello, Brünnhilde prende il controllo del
Ring, ovvero del Musikdrama, della trama e dello stile. Riafferma il Musikdrama (correggendo Siegfried) e al tempo stesso ne fugge. A differenza di Siegfried, Brünnhilde
riesce a ripristinare la retorica musicale e drammatica. Contemporaneamente, però,
usa questa sua capacità per abbattere le strutture del sistema. La sua posizione rispetto
al Musikdrama richiama quella di Walther von Stolzing rispetto alle regole del Meisterlied. Nei Meistersinger von Nürnberg (1868) questo giovane cantore viene educato al
rispetto delle leggi musicali per poterle superare. Alla fine dell’opera, con un conservatorismo che ben si concilia con la sua forma comica, il giovane outsider è convinto a diventare un perfetto insider e a unirsi alle fila dei maestri cantori, che una volta lo rifiutavano e che lui continua a disprezzare. Brünnhilde, in linea con l’epica tragica che la
circonda, non otterrà mai una reintegrazione. In relazione a questa possibilità, la sua
estraneità, al momento della ribellione, al sistema estetico in cui è inserita – il Musikdrama – è più marcata. L’insubordinazione di Brünnhilde assume un ruolo più rilevante e pericoloso con l’adozione di uno stile letteralmente estraneo alla forma, e precisamente la vocalità dell’opera italiana. Improvvisamente Brünnhilde è Norma. Infranta
l’autorità degli dei e del Musikdrama, il mondo ritorna all’umanità e alla voce umana.
Per questo è un sacrilegio necessario affermare che Götterdämmerung, il télos e lo scioglimento del Ring, può forse essere considerata la più grande delle opere italiane.
(Traduzione dall’inglese di Silvia Tuja)
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Siegfried: l’eroe perduto
Erwin Jans

La produzione del Ring è una vera e propria avventura, anche perché il progetto è stato distribuito su diversi anni, e viene dunque sviluppato progressivamente nel tempo. Guy
Cassiers e il suo team hanno ora raggiunto il momento centrale della storia wagneriana
che racconta la caduta degli dei: con Siegfried e Götterdämmerung ci stiamo avvicinando
alla tragica conclusione della vicenda. Con Das Rheingold e Die Walküre, Guy Cassiers ha
posto le fondamenta sostanziali e formali sulle quali si costruiscono gli sviluppi successivi;
è pertanto necessario ritornare su alcuni dei punti di partenza del progetto.

Crisi! Che cos’è la crisi?
«Il Ring, e i fenomeni di Richard Wagner e del Musikdrama, sono da intendersi come giganteschi sintomi di una crisi e al tempo stesso come latori di un’analisi critica di
questa stessa crisi.» Questa osservazione di Michael P. Steinberg nel suo libro Listening
to Reason. Culture, Subjectivity and Nineteenth-Century Music può essere considerata il
punto di partenza dell’interpretazione di Guy Cassiers della tetralogia wagneriana. Richard Wagner scrisse il Ring a metà del XIX secolo, in un periodo di grande instabilità
sociale e politica in Europa. La vicenda del crepuscolo degli dei ritrae una società in
profonda crisi, in cui le relazioni politiche, sociali e familiari sono estremamente problematiche. In questo periodo Wagner stesso passò da una posizione rivoluzionaria a
una visione del mondo conservatrice e religiosa, e questi diversi stadi di evoluzione del
suo pensiero sono presenti nella sua opera. In un paesaggio mitologico abitato da dei,
nani, giganti, draghi ed eroi, Wagner abbozza un canovaccio allegorico che rappresenta
un’epoca in cui la sicurezza delle relazioni e la stabilità si stanno perdendo, e devono
ancora nascere nuove certezze.
Nella messinscena del Ring il regista Guy Cassiers si è ispirato alle molte questioni
sollevate dal processo di globalizzazione: la proclamata fine della storia e della politica; il profluvio (e l’incomprensibilità) di informazioni e immagini; il ruolo del linguaggio e della retorica; la virtualizzazione della realtà; la confusione ideologica; la minac-
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presso l’Università di Leuven in Belgio. Ha lavorato come drammaturgo in diversi teatri in Belgio e in Olanda. Attualmente è drammaturgo al Toneelhuis di Antwerpen e insegna teatro e drammaturgia alla scuola di teatro Antwerpen Artesis Hogeschool. Scrive di letteratura, teatro e cultura.
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cia del fanatismo e del fondamentalismo; e la ricerca di sicurezza e spiritualità. Cassiers
e il suo gruppo di lavoro interpretano il Ring come una storia drammatica del nostro
ordine globale del mondo, in cui il potere reale è nelle mani di coloro che controllano,
manipolano e distribuiscono immagini e informazioni. Quest’idea è introdotta nella
prima scena con le Figlie del Reno e Alberich. Non è una coincidenza che nell’interpretazione di Cassiers Alberich sia sedotto dalle Figlie del Reno con immagini frammentate dei loro corpi: lunghi capelli fluenti, movimento sensuale di mani e braccia.
Alberich si perde in un mondo virtuale di proiezioni e fantasie. La sua vendetta è della
stessa natura: la fucina in cui Alberich forgia l’anello diventa qualcosa di simile a una
sala di controllo, completa di parete con schermi video. Cassiers interpreta il Ring come il racconto di una crisi seria; ma mentre questa crisi per Wagner era la transizione
da un mondo agricolo a un mondo industriale, per Cassiers e il suo team siamo di fronte alla transizione da un mondo materiale a uno virtuale.
Per rappresentare tutto questo Cassiers non si serve dei consueti mezzi legati all’azione,
ai costumi e alle scene, ma dell’uso di nuove tecnologie visive per creare una nuova estetica.
Michael Steinberg, quando stabilisce un legame fra la tecnologia che sta dietro alla proiezione delle immagini e la proiezione come strumento della psiche, associa psicologia e tecnologia, forma e sostanza:
La scena di Cassiers realizza questo principio attraverso un’estetica molto bella e
concepita secondo una logica rigorosa. Questa estetica opera sul doppio significato di
“proiezione”, come è stata intesa da Freud e altri. Da un lato la proiezione è una tecnica fotografica e cinematografica: un’immagine è proiettata da una fonte su una superficie. La proiezione è però anche una dinamica psichica che implica l’esternazione di
un’esperienza interiore e – nel suo carattere sintomatico – lo spostamento delle origini
dell’emozione e dei sintomi su una fonte secondaria, esterna. In questo modo io posso
proiettare su di te la responsabilità di un problema che ho creato io: pensiamo a Wotan
in Rheingold e oltre. Basandosi su questa fondamentale doppia accezione del termine
“proiezione”, il Ring di Cassiers può essere inteso come un’esplorazione della natura
dell’interattività secondo modalità che comprendono le nuove tecnologie visive senza
assolutamente esaurirsi in esse.
La parola “proiezione” non si riferisce dunque solo alla tecnologia usata in scena, ma anche al meccanismo psicologico, ed è inoltre legata al concetto centrale del Ring: la Dämmerung, il crepuscolo, il momento in cui ogni immagine perde i suoi contorni.

Crepuscolo
Guy Cassiers interpreta la parola “crepuscolo” su molteplici livelli. Il crepuscolo è un momento di transizione, in cui le ombre si dissolvono e si trasformano, e vengono create nuove
forme. Tutti i personaggi si trovano, più o meno consapevolmente, in una sorta di stato crepuscolare, di declino, ma forse anche di divenire. Il crepuscolo degli dei è un mondo di transizione, una zona incerta e difficile da definire fra ciò che è passato e ciò che deve ancora accadere, fra paura e speranza: un mondo in cui il potere di vita e di morte combatte la sua
battaglia; un mondo in declino quale risultato delle sue stesse contraddizioni, che rivendica a
gran voce una redenzione.
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I personaggi si muovono attraverso un universo in cui la loro libertà è oscurata da un fato
inevitabile.Wotan, da questo punto di vista, è la figura più tragica. Con ogni azione che compie e ogni decisione che prende sembra accelerare non solo la propria fine, ma anche quella
degli altri dei. Non è un caso che Peter Sloterdijk parli di “crepuscolo dell’azione” quando si
riferisce al nostro tempo. Abbiamo ancora un libero arbitrio? Le nostre azioni hanno qualche effetto? Il nostro agire di tutti i giorni non è soffocato nella rete del destino? La velocità
e l’incomprensibilità con cui si stanno verificando gli sviluppi tecnologici ed economici possono essere definite, con la massima serietà,“tragiche”. Non abbiamo più il mondo a portata
di mano. Il mondo ci accade.

L’uomo è una tragedia in attesa di accadere
Secondo quanto affermato da Jos de Mul nel suo libro The Domestication of Fate, l’uomo è come incatenato fra un satiro da un lato e un cyborg dall’altro, fra il suo legame con
la natura e il suo bisogno tecnico e culturale di creare. Per parafrasare Nietzsche: «L’uomo
è una tragedia in attesa di accadere perché […] per quanto riguarda il suo stile di vita è costretto a strutturare “metodi” tecnici e culturali che sono solo in misura minima sotto il
suo controllo».
Per Nietzsche, l’uomo è un cavo teso fra la bestia e il superuomo, sospeso su un abisso.
L’abisso attira l’attenzione sui grandi rischi che l’uomo corre quando fa esperimenti su se
stesso (si veda la biotecnologia).
Uno degli espedienti artistici che Cassiers usa per strutturare il regno del crepuscolo è
la decostruzione dei personaggi nelle componenti di corpo, immagine e voce: questi tre
elementi acquisiscono una loro autonomia. In questo senso una relazione puramente rappresentativa diventa impossibile: ognuno dei diversi elementi (voce, corpo, immagine)
racconta in modo autonomo la sua storia. Le storie non scorrono sempre in parallelo; al
contrario, la loro reciproca relazione è determinata dal contrasto e dal conflitto. La dissociazione di voce, corpo e immagine non è solo una “decostruzione” del personaggio, ma
anche una “decostruzione” della percezione dello spettatore. Lo spettatore è “disorientato” (Barenboim) e può individualmente dar vita a una nuova percezione sulla base degli
elementi isolati.

Finale senza fine?
Come detto, Cassiers interpreta la crisi industriale wagneriana come una crisi tecnologica. Con il concetto di crisi tecnologica egli intende uno spostamento nello stato della realtà.
La realtà è entrata in una twilight zone, in una zona di transizione, di crepuscolo; non è più
uguale a sé stessa, ma non è neppure in grado di scomparire. Forse questo è il peggiore dei
futuri che possiamo immaginare: non vediamo una fine vicina, ma una fine perennemente in
corso. Saremo per sempre perduti in una twilight zone. Non sarebbe questo il finale più crudele per gli dei? Rimanere nel Walhalla, in attesa della fine che non giungerà mai?
Questo è in ogni caso il pessimistico scenario del sociologo francese Jean Baudrillard. A suo parere siamo ormai andati al di là di realtà e storia. Le cose hanno oltrepas-
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In queste pagine e nelle successive: alcune delle video proiezioni ideate da Arjen Klerkx e da Kurt
d’Haeseleer per l’allestimento di Siegfried, terza parte del Ring di Wagner, coproduzione tra Teatro alla
Scala e Staatsoper Unter den Linden di Berlino con la collaborazione di Toneelhuis di Antwerpen.

sato la loro fine. Non sono più in grado di giungere a una fine. Stanno sprofondando in
una crisi infinita. In altre parole la nostra epoca non è caratterizzata dalla fine della
storia, ma dall’impossibilità di condurre la storia a una fine. Viviamo oltre la fine. È qui
che si colloca l’apocalisse della nostra epoca: nell’impossibilità della fine. O piuttosto:
la vita oltre la fine. Dunque che cosa accade oltre la fine? Quali eventi si verificano oltre la fine? Baudrillard li chiama “fenomeni estremi”. Le caratteristiche di questi “fenomeni estremi” sono estasi e involuzione. L’estasi del sociale: le masse (più sociali del
sociale). L’estasi del corpo: la corpulenza (più grasso del grasso). L’estasi dell’informazione: la simulazione (più vero del vero). L’estasi del tempo: il tempo reale, l’immediatezza (più presente del presente). L’estasi del reale: l’iperreale (più reale del reale).
L’estasi del sesso: la pornografia (più sessuale del sesso). L’estasi della violenza: il terrore (più violento della violenza).
Viviamo nell’epoca dell’oscenità: tutte le nostre strutture si gonfiano e nella loro espansione assorbono ogni cosa. Ogni struttura ne penetra un’altra, si sommergono l’una con
l’altra. Da molto tempo non conosciamo più i confini fra politico ed economico, privato e
pubblico, intimo e pornografico. I protagonisti di questa implosione sono i media e i multimedia: come risultato di un eccesso di informazione abbiamo perso l’accesso all’informazione reale e ai reali eventi storici.

La caduta di Icaro
La scena d’addio fra Wotan e Brünnhilde alla fine di Walküre è il punto critico di svolta
del Ring. Dopo che Siegmund è morto e Brünnhilde è stata privata dei suoi poteri divini,
Wotan ha giocato la sua ultima mano. Tutto ciò che gli resta è guardare passivamente lo sviluppo degli eventi. Le sue ali sono state letteralmente legate. L’immagine dell’uccello caduto
sarà un motivo importante nella messinscena di Siegfried. In Siegfried e Götterdämmerung
ci troviamo in due mondi nuovi; entrambi, tuttavia, sono soltanto passi ulteriori verso la caduta definitiva. L’immagine dell’uccello caduto è particolarmente evidente nei costumi. Presi nel loro insieme, i costumi di Siegfried (e di Götterdämmerung) raccontano una storia di
alienazione, dissoluzione e caduta; sono manifestazione della disperazione e degli inutili tentativi degli dei di salvaguardare dalla distruzione il loro mondo. Per il costumista Tim van
Steenburgen una delle principali fonti di ispirazione è una statua di Icaro caduto, perché riflette l’ambizione degli dei e la loro (definitiva) caduta. L’idea dell’“angelo caduto” e delle
“ali spezzate” è applicata ai costumi di Mime e di Siegfried, così come a quelli di Alberich e
Wotan/Wanderer. Anche i costumi di Erda, dell’uccello della foresta e delle Norne riflettono questi stessi concetti.
Nel personaggio di Siegfried, al contrario, ci troviamo di fronte a una grande vitalità e sete di azione, in netto contrasto con la progressiva perdita di potere di Wotan. Alla fine tuttavia le forze di Siegfried non riusciranno a condurre a una rigenerazione. Accade infatti proprio il contrario. In Götterdämmerung Siegfried cade direttamente nella trappola tesagli dai
Ghibicunghi, simbolo di una comunità impotente e sterile. Quando Siegfried si rende conto
di ciò che sta accadendo è ormai troppo tardi. L’amore incondizionato e il sacrificio di
Brünnhilde sono tutto ciò che resta. Brünnhilde porta la fine a una conclusione. Ma che succede se noi non crediamo più alla possibilità di questo sacrificio?
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L’impotente vitalità di Siegfried
«Siegfried è l’uomo del futuro che abbiamo voluto e desiderato ma che non può essere
costruito, e che deve creare sé stesso attraverso il nostro annientamento», afferma Wagner.
È stato detto e scritto moltissimo sull’eroe wagneriano più controverso. La sua puerilità può
essere genuina, e indubbiamente la sua insicurezza adolescenziale si cela in qualche luogo al
di sotto della sua disinvoltura esteriore (l’adolescente, per esempio, cerca disperatamente di
sapere da dove giunge e chi sono i suoi genitori). Il Siegfried eroe iconoclasta è però evidente sin dall’inizio. È un ribelle contro lo status quo, un temerario forgiatore di una spada magica che saccheggia la caverna del drago. In termini cristiani egli è, per usare le parole di
Eric Bentley, «un pagano non rigenerato privo di compassione», che tratta il suo tutore, Mime, con la durezza di un’incudine: «è una grezza esalazione di energia vitale», secondo John
Deathridge. Questa energia vitale gli ha dato però una pessima reputazione: «Il corso della
storia tedesca a partire dal 1876 ha indotto molti a interpretare Siegfried non tanto come
l’eroe di un sogno romantico della natura, con mormorii della foresta e creature esotiche,
quanto piuttosto come una figura angosciosa che svolge un ruolo guida in un’epica che tragicamente trovò la sua realizzazione nella realtà: un superuomo predestinato, protofascista,
che sulle note della volontà di potere marcia verso la catastrofe e verso l’inevitabile distruzione dell’impero tedesco» (Deathridge).
Ed ecco come lo definisce Slavoj Žižek:
Siegfried è fondamentalmente un teppista brutale e insensibile, evidentemente
carente di intelligenza e saggezza. La sua forza ingenua, brutale ne fa una facile
vittima di intriganti che, l’uno dopo l’altro, lo sfruttano per i loro scopi personali. Le prove non mancano: la sua brutalità nei confronti di Mime, la sua stupefacente ingenuità quando per la prima volta vede Brünnhilde, la facilità con la
quale cade preda dei piani di Hagen, e la stupidità nel suo incontro con le Figlie
del Reno proprio prima della sua morte.

Non ha quasi nulla in comune con la personalità affettivamente ricca di suo padre
Siegmund. Anche la sua relazione con Brünnhilde non può reggere il confronto con la
profondità e l’autenticità dell’amore fra Siegmund e Sieglinde. È un eroe senza un passato, senza paura e senza alcun legame con il mondo di suo “padre” Mime. È un uomo
d’azione, un uomo dei fatti. Ma le sue azioni non porteranno a una rinascita o a un
nuovo inizio.
All’inizio di Götterdämmerung c’è un momento di speranza, incarnato dall’amore
fra Siegfried e Brünnhilde. Ma dal momento in cui Siegfried è manipolato dai Ghibicunghi e da Hagen, ogni speranza è perduta. L’universo dei Ghibicunghi è un universo
sterile; essi sono impotenti e cercano di rigenerare se stessi attraverso l’unione con il
sangue di Siegfried e Brünnhilde. Il mondo dei Ghibicunghi è un mondo clinico, un laboratorio di sperimentazione della creazione di una nuova vita. Il loro tentativo però
fallisce. La love story fra Gunther, Brünnhilde, Siegfried e Gutrun in Götterdämmerung
può essere paragonata a una triviale soap opera (con tutti gli ingredienti popolari: intrighi, manipolazione, gelosia, tradimento…). Siamo ben lontani dall’amore romantico
fra Siegmund e Sieglinde.
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My only friend, the end
This is the end
Beautiful friend
This is the end
My only friend, the end
Of our elaborate plans, the end
Of everything that stands, the end
No safety or surprise, the end.
(The Doors)

Il problema della fine del Ring – la morte sacrificale di Brünnhilde, la distruzione
del Walhalla con uomini e donne che guardano il crepuscolo degli dei – può essere ricondotto a una questione fondamentale; per dirla con le parole di Žižek:
L’atto finale di Brünnhilde è davvero un atto nel senso autentico del termine, o
rimane solo un vuoto e suicida passage à l’acte, che testimonia una insolubile
impasse?

Per il filosofo francese Alain Badiou l’elemento centrale del finale è il fatto che dopo gli
dei viene l’umanità:
Potete girare le cose come volete, ma resta il fatto che è così che tutto finisce, e
che la responsabilità per il mondo prima retto da Wotan, dagli dei, dai patti, dai
contratti ecc. ricade ormai sull’umanità, rappresentata dalla folla, senza che si
dica esattamente in che cosa questa responsabilità consista. […] Vorrei dire che
questa conclusione è di fatto la consegna del destino del mondo a una generica
umanità, dal momento che nessuna nazione specifica è menzionata. Non c’è
nessun riferimento alla Germania né a nient’altro del genere. È invece proprio
l’umanità, privata di ogni trascendenza e costretta a cavarsela da sola, che dovrà
assumersi la responsabilità del suo destino.

Badiou vede il finale come una conclusione positiva; sembra fare riferimento alla possibilità di un nuovo inizio. Per lui questa è la fine di ogni mitologia, il rifiuto del trascendente e
una svolta radicale verso la responsabilità collettiva per il qui e ora.
Se prendiamo però in considerazione il fatto che la folla che osserva la caduta degli dei è
costituita dalla gente che prima era sotto il dominio dei Ghibicunghi, allora il finale potrebbe essere più problematico. Non è più realistico immaginare la possibilità di una guerra civile dopo la caduta del vecchio regime tirannico? Non è più realistico pensare che la violenza
continuerà, in un modo o nell’altro? Badiou suggerisce la possibilità di una nuova società
non mercantile, una società senza oro: in altre parole, una società non capitalista e conseguentemente non violenta. Queste persone sono però vissute in una società violenta, piena
di armi e di violenti rituali di caccia. La conclusione dell’interpretazione di Cassiers del Ring
suggerisce la possibilità di un nuovo violento scontro, e dunque del fallimento del sacrificio
di Brünnhilde. Il suo amore incondizionato non basta per dare il buon esempio per una
nuova società. Una delle ultime immagini del ciclo potrebbe pertanto essere la scultura di
Jef Lambeaux Il tempio delle umane passioni, usata precedentemente nel Ring per rappre-
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sentare la natura instabile degli dei. Il comportamento degli uomini non è più nobile di
quello degli dei. La fine degli dei potrebbe non rappresentare un nuovo inizio, ma piuttosto
l’impossibilità di concludere una storia di violenza e la sua prosecuzione in circostanze sociali diverse. Per il momento non abbiamo però ancora raggiunto questo punto. Siamo all’inizio di Siegfried, nel momento in cui un nuovo eroe appare sulle scene.
La storia di Siegfried ha le sue radici nella cultura popolare e nelle fiabe; si richiama alla
Bella addormentata e alla Storia di uno che se ne andò in cerca della paura dei fratelli
Grimm. Altri, come George Bernard Shaw nel suo famoso The Perfect Wagnerite, videro in
Siegfried un’immaginaria incarnazione dell’anarchico Bakunin, con il quale Wagner si trovò
sulle barricate nella Rivoluzione di Dresda del 1849. Siegfried è la storia di una formazione,
la storia di un giovane che diventa un adulto, ma che non raggiungerà mai la maturità affettiva e morale per diventare un vero eroe.

ATTO PRIMO
Scena prima
Nella scena iniziale di Siegfried entriamo nel mondo di Mime. La caverna di Mime è una
struttura circondata da centinaia di spade spezzate. Il cerchio di spade somiglia a una organica crescita di edera, e suggerisce il trascorrere del tempo, una storia condivisa da Mime e
Siegfried. La continua confusione fra organico (natura) e meccanico (tecnologia) è, sul piano narrativo, uno dei fili rossi di questa messinscena del Ring. Il cerchio di spade isola dal
mondo esterno il regno interno della caverna di Mime. Sono queste le spade che Mime ha
cercato di forgiare per Siegfried, il quale le ha spezzate. Il pavimento della caverna di Mime
è fatto di calcinacci, immondizie, resti del passato e oggetti della fucina di Alberich, che ci sono familiari dal terzo atto di Rheingold. Il pavimento, attraverso il quale traspare la luce, è
composto da un collage di oggetti che provengono da quella che era stata la sala di controllo
di Alberich: utensili rotti, videoproiettori, macchine fotografiche, tegole spaccate, un globo
spezzato ecc. Questi elementi che provengono dal mondo dei Nibelunghi non hanno più alcuna funzione. È il mondo di un esploratore che ha fallito, e richiama alla mente l’interno
danneggiato di un computer. Una nube di polvere aleggia su ogni cosa. Il regno di Mime è
bianco e nero, è un mondo ormai passato.
L’ispirazione per questa scenografia deriva dai lavori di Anselm Kiefer, Edward Burtynsky e Panamarenko. Le più famose fotografie di Burtynsky sono ampie vedute di paesaggi
che sono stati alterati industrialmente dall’uomo fino all’estremo: resti di miniera, cave,
mucchi di scarti. La grandiosa, strabiliante bellezza delle sue immagini è spesso giustapposta
agli ambienti degradati che esse dipingono. Le opere di Anselm Kiefer sono caratterizzate
da uno stile sordo, stantio, quasi depressivo, distruttivo, e sono spesso realizzate in grande
formato. Nella maggior parte dei suoi lavori l’uso della fotografia come superficie di fondo è
prevalente, con l’incorporamento di terra e altri materiali grezzi. Nell’opera di Kiefer c’è
una forte tensione fra la mitologia e la realtà materiale.
Molti dei pezzi artistici di Panamarenko hanno relazione con il volo, e l’idea che
queste creazioni siano davvero in grado di volare fa parte della loro misteriosa attrattiva. Ciò che li accomuna è la creazione di nuove forme d’arte da materiali che altri con-
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siderano immondizia. Comunque li si guardi, fallimento e disfatta sono il tema dominante. Ognuno a suo modo racconta la storia di come l’uomo abbia distrutto la natura
e provi a creare qualcosa di nuovo dalle macerie. Non è un caso che nell’opera di
Burtynsky e Kiefer i detriti della storia giochino un ruolo importante.
La relazione fra Mime e Siegfried può essere descritta in termini psicologici:
Mime si comporta come una madre-martire con Siegfried, che interpreta la parte
del figlio adulto ingrato. Mime vede se stesso come un genitore che ha molto sofferto, devoto e altruista, che fa qualsiasi cosa per Siegfried, mentre Siegfried gli è
ostile e e lo evita il più possibile. Le parole e l’atteggiamento di Mime sono quelli
di un genitore depresso, arrabbiato, che genera sensi di colpa ed è pieno di risentimento (Jean Shinoda Bolen).

Mime è però anche l’incarnazione di un mondo in crisi. È un personaggio che vive
“nel crepuscolo delle azioni”, come definisce Sloterdijk la nostra società moderna.
Mentre Mime prova disperatamente a creare qualcosa di nuovo dai resti del passato,
Siegfried vive totalmente per il futuro e identifica così il mondo di Mime con il nulla.
Siegfried è l’incarnazione dell’azione. Egli è l’azione, pura volontà di potenza: in quanto tale, però, è anche aggressivo, distruttivo e violento. In alcuni momenti è “l’estasi
della violenza: il terrore” (Baudrillard). Sul piano emotivo e intuitivo egli sa che la vita
ha molto di più da offrire rispetto al mondo di Mime. Dubita anche che Mime sia il suo
vero padre, e non ha un briciolo di rispetto per lui. Siegfried ricorda un idolo americano, come Jim Morrison, per esempio, il leader dei Doors.
La scena è allestita con una serie di piattaforme di diversa dimensione, che consentono a Siegfried di stare al di sopra di Mime. Questo allestimento sottolinea le differenze fra i due: Siegfried sta in piedi, isolato dal mondo di Mime, e per questo motivo
passa la maggior parte del suo tempo da solo nella foresta. Quando lo vediamo la prima volta si è travestito da orso, per far spaventare Mime. Siegfried, più di Mime, è legato all’aspetto organico della natura. I riferimenti al mondo animale svolgono un ruolo sempre più importante in Siegfried e Götterdämmerung. Questi riferimenti evidenziano la forza primitiva e l’annullamento di tutto ciò che è umano.
L’ispirazione che sta dietro i costumi di Mime e Siegfried nasce in parte dai lavori di
Anselm Kiefer e Panamarenko. Si allude a tentativi di volo che non hanno speranza di
riuscita. Sia i costumi di Mime sia quelli di Siegfried sono realizzati con l’assemblaggio
di diversi materiali: ovviamente brandelli di abiti, ma anche viti, pezzi di qualcosa che
appare essere metallo e altri piccoli oggetti; i costumi sono collage, e l’effetto generale
è di qualcosa di meccanico. Il costume di Mime allude al mondo del cinema degli anni
Venti, si pensi a Metropolis di Fritz Lang o al Monello di Chaplin, in cui l’abbigliamento del protagonista è una sorta di patchwork di stracci. Anche la pelle d’orso di Siegfried è un’accozzaglia di pezzi presi da diverse pellicce. Il costume di Siegfried è fatto
di brandelli di cappotti di pelle e di una varietà di T-shirts. I costumi sono coacervi di
elementi che un tempo, presi singolarmente, avevano un significato, ma messi insieme
non hanno alcun senso. Siegfried ha creato il suo abbigliamento con pezzi di materiali
che ha trovato, di cui non è in grado di capire il significato simbolico: egli di fatto non
ha alcuna relazione con il passato, al contrario di Mime, che è ben consapevole del passato e dei resti con i quali ha costruito il suo regno.
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Scena seconda
Quando Siegfried si inoltra di nuovo nella foresta, Mime resta al suo posto stupito e affranto. L’arrivo del Wanderer è il passo successivo della rovina di Mime. All’apparire del
Wanderer sul fondale lontano è proiettata l’immagine di una grande nube nera di uccelli.
Si tratta di un’immagine che richiama il cerchio di spade; somiglia anche a un muro di
pixel. Anche qui ci troviamo di fronte al continuo passaggio fra tecnologia e natura, come
nella foresta di Walküre, in cui le foglie proiettate si trasformano in una serie di dati. C’è
qui un esplicito riferimento al film Matrix, in cui la realtà esiste solo come effetto di un
programma di computer.
Nel loro scontro Mime, è sopraffatto dal Wanderer. Ci sono però già segnali del fatto che
anche Wotan perderà il suo potere. Il costume del Wanderer si ispira all’idea di un angelo
caduto, o di Icaro alato che si schianta a terra. L’immagine di Icaro caduto rappresenta le
ambizioni infrante di Wotan e le dolorose ripercussioni della sua hýbris. Per Wotan la svolta
è stata la perdita della figlia: poiché ella gli ha disobbedito, Wotan ha privato Brünnhilde dei
suoi poteri divini e l’ha fatta cadere in un sonno profondo. Dopo l’addio a Brünnhilde alla
fine di Walküre, per Wotan comincia una nuova fase. L’“umanizzazione” di Brünnhilde ha
però causato a Wotan la perdita di quanto di più prezioso possedeva: l’amore, la lealtà e la
saggezza di sua figlia. Wotan è un uomo abbattuto che vaga incerto nel mondo come un
Wanderer. Per salvare gli dei, ripone le sue speranze nell’eroe innocente che vive al di fuori
della legge (Siegfried), ma anche questo tentativo alla fine fallirà. In questa scena, tuttavia,
egli è ancora chiaramente un essere migliore di Mime. Nel corso della scena, il pavimento
comincia a spostarsi e la posizione di Mime diventa instabile nel senso letterale del termine.
È il Wanderer che controlla l’ambiente. Quando la discussione di Mime con il Wanderer si
fa più accesa, Mime diventa fisicamente più debole e più instabile nella sua postura.

Scena terza
Al suo ritorno Siegfried ha uno scontro con Mime. Il pavimento che sta cedendo diventa completamente verticale; diventa un muro: il mondo di Mime è letteralmente rovesciato. Rinasce la fucina; un fuoco brucia dietro il muro e dà colore allo spazio scuro.
Le immagini video proiettate sugli schermi del pavimento che si è sollevato formano di
nuovo un tutt’uno. È in questo momento che Siegfried trionfa su Mime. È stata raggiunta una coerenza; il caos si trasforma in ordine. Gli oggetti sul pavimento/muro formano
ora una sorta di scala sulla quale Siegfried sale per raggiungere l’arcata di spade, dove
forgia la spada Notung. Il regno di Mime è finito.

ATTO SECONDO
Scena prima
Wotan/Wanderer e Alberich si incontrano di nuovo dopo molto tempo: il “bianco” e il
“nero”; sotto molti aspetti l’uno il negativo dell’altro. Sono l’uno il riflesso dell’altro, non so-
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lo perché entrambi hanno fallito nel loro tentativo di governare il mondo e acquisire il controllo su ogni cosa. Si somigliano sempre di più, anche nei costumi: Alberich e Wotan hanno
i tratti di un uccello caduto (ali spezzate). Il loro incontro si svolge nell’oscurità della foresta,
all’imbrunire; la foresta in controluce è un riferimento per la nube nera di uccelli che è ora
in una situazione di assoluta stasi. Ogni colore è scomparso.
Nei costumi disegnati per Alberich e Wotan/Wanderer le allusioni a un uccello caduto sono proposte in modo più aneddotico e organico rispetto a quelle che abbiamo trovato nei
costumi di Mime e Siegfried. In entrambi i costumi c’è un’enfasi su elementi animali, quali
penne e piume. Con i loro costumi Alberich e Wotan appaiono come immagini speculari (il
“bianco” e il “nero”): un lato del loro costume allude a un’aquila viva, mentre l’altro lato rimanda a un’aquila morta, caduta (yin/yang). Quando sono in piedi l’uno accanto all’altro
nella giusta disposizione, i loro costumi formano la figura di un uccello. Il costume allude
contemporaneamente alle ambizioni di Wotan e di Alberich (dominare il mondo) e al loro
fallimento definitivo. Le piume sono attaccate con della cera. La cera (e l’implicito rimando
alle statue di cera) gioca un ruolo sempre più consistente nella rappresentazione degli dei. È
comparsa per la prima volta nella scena in cui Wotan pone la figlia Brünnhilde, dopo averla
addormentata, all’interno di un cerchio di fuoco, privandola così dei suoi poteri divini, e diventa un motivo ricorrente nei costumi degli dei, come riferimento al fuoco e al declino.

Scena seconda
Mime e Siegfried entrano nella foresta. La foresta ritorna alla vita, prendendo luce e
colore.
In Walküre la foresta era costituita da massicci bastoni di legno sui quali erano proiettate inizialmente delle foglie, poi dati digitali. In Siegfried la foresta ha perso la sua natura di materiale solido. Qui la foresta è formata da colonne vuote composte da foglie legate insieme con filo di nylon. Mentre in Walküre i tronchi degli alberi sono fisicamente
presenti e le foglie sono immagini proiettate, in Siegfried accade il contrario: le foglie sono entità fisiche, mentre il tronco è solo suggerito. Tutta la scenografia suggerisce un’atmosfera di vulnerabilità e transizione. Il tronco e i rami, sui quali si innestano le foglie,
non ci sono più. La reale stabilità e solidità dell’albero è scomparsa. L’interno delle colonne vuote è illuminato in modo che il tutto acquisisca un carattere ancor più indefinito
ed etereo; gli alberi non hanno più un volume materiale. È lo spazio di una iniziazione, i
cui elementi più importanti sono il dialogo con il Waldvogel, l’uccello della foresta, e
l’uccisione del drago Fafner. L’ascolto dell’uccello della foresta dà a Siegfried l’accesso ai
suoi sentimenti e pensieri più intimi, anche se egli non è ancora in grado di capire che cosa queste voci interiori gli stiano dicendo.
Quando da sotto il pavimento appare Fafner, i tronchi degli alberi appesi scendono. Il
mostro li respinge in alto e, quando questo accade, la purezza e semplicità dello spazio
viene turbata. Il pavimento è spinto in alto da un gruppo di danzatori, che rappresentano
il Tarnhelm, l’elmo magico grazie al quale Fafner è in grado di trasformarsi in un drago
(Das Rheingold). Il drago è un’illusione, il risultato di una manipolazione tecnica; è un’immagine costruita nel senso più ampio del termine, e in quanto tale rimanda alla sala di
controllo di Alberich in Rheingold. Nella sua battaglia con il drago Siegfried lo ferisce ri-
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petutamente, lo uccide e porta via il Tarnhelm (i danzatori) e l’anello. Tagliando il drago in
due, Siegfried mostra come tutto sia un’illusione e riporta la foresta alla sua forma originale. Il costume di Fafner è uno sviluppo di quello usato in Rheingold. Una parte, tuttavia,
si è dissolta, come per una fusione nucleare. Queste dinamiche di dissolvimento sono un
altro rimando all’uso della cera in questo Ring. Un ulteriore elemento ricorrente è la linea
verticale rossa che appare sulla scena ogni volta che qualcuno viene ucciso.

Scena terza
Dopo il litigio fra i fratelli Alberich e Mime, Siegfried uccide Mime. Solo dopo la morte del drago Siegfried è in grado di capire il canto dell’uccello della foresta. Il Waldvogel
viene scomposto in una cantante e una proiezione. I sensi sono disconnessi. Siegfried non
vede fisicamente la cantante, vede la sua proiezione e sente la sua voce. Il vero Waldvogel prende vita nella sua mente (e in quella dello spettatore). Il piano sonoro e quello fisico sono disconnessi, proprio come è accaduto per le Figlie del Reno in Rheingold. La
cantante è fisicamente presente sulla scena, ma invisibile ai personaggi. Il suo costume ha
una bellezza neutra, estetica. La comprensione del canto dell’uccello della foresta determina per Siegfried libertà e autonomia ed egli può liberarsi dal suo precedente imprigionamento con Mime. Questo uccello della foresta non è però parte della natura, è ancora
una volta un prodotto della tecnologia, in contrasto con quanto previsto da Wagner.
Siegfried non è l’incontaminato uomo della natura, ma un individuo alienato dal suo
contesto che, anche con il procedere della vicenda, non si avvicina a un’esistenza autentica. Succede anzi l’opposto, come vedremo in Götterdämmerung.

ATTO TERZO
Scena prima
Wotan sente che sta perdendo il controllo su ogni cosa e va da Erda per chiederle di
cambiare il corso della storia; essa gli dice però chiaramente che il suo destino e quello
degli dei sono nelle mani di Brünnhilde dormiente. La comparsa in scena di Erda è il
riflesso opposto del suo apparire nella quarta scena di Rheingold. All’apertura della
scena Erda giace distesa per terra, fra le foglie cadute. La foresta ha perso la sua sostanza. Quando il tappeto di foglie si solleva, solleva con sé i suoi lunghi capelli, creando un’immagine opposta a quella di Erda come era apparsa in Rheingold, dove emergeva dalla terra con i suoi lunghi capelli, in piedi su una colonna, torreggiando sugli altri. Il tappeto di foglie si solleva finché il pavimento diventa un soffitto. Il costume di
Erda rimane in forma con dei fili – gli stessi fili rossi che simboleggiano la morte – legato al tappeto di foglie che si solleva. In questa scena Erda non si colloca più al di sopra degli dei e degli eventi con la sua saggezza e capacità di comprensione. Erda è un
uccello caduto. Le sue ali si sono spezzate, non può più volare. I fili rossi indicano anche il fatto che Erda è a sua volta legata al destino fatale che attende gli dei. Indossa
un velo, e i suoi abiti diventano sempre più pallidi man mano che essa si muove verso
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la terra, come se il colore si stesse lentamente dissolvendo dal suo corpo. L’impressione
complessiva che si riceve è che il colore stia progressivamente scomparendo da Erda.
Erda dichiara che Wotan/Wanderer non ha più accesso ai poteri divini; prende le distanze dagli eventi e sprofonda di nuovo nel sonno. Dopo questa dichiarazione il tappeto di foglie torna a terra, e ancora una volta sospinge lentamente Erda sotto la superficie. Mentre i costumi degli uomini diventano via via più scuri, quelli delle donne si
schiariscono. In entrambi i casi, però, ciò che è rappresentato è una perdita di colore, e
dunque una perdita di vita.

Scena seconda
Quando Erda scompare Wotan è solo. L’uccello della foresta conduce Siegfried da
Wotan. L’incontro fra Siegfried e il Wanderer rimanda alla foresta di lance di Walküre; il
numero di lance è diminuito, e le lance sono concentrate al centro della scena; sembrano
così un’enorme colonna sulla quale viene proiettato del fuoco. È lo scontro finale fra la
vecchia e la nuova autorità. Dopo che Siegfried ha spezzato la lancia di Wotan la colonna
di fuoco è tutto ciò che rimane del mondo di Wotan. Dietro questo fuoco giace Brünnhilde addormentata. Il fuoco sta gradualmente perdendo il suo potere.
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Scena terza
Siegfried passa attraverso la fitta foresta di lance e si fa strada verso Brünnhilde dormiente. La foresta di lance si solleva, ma rimane sospesa sopra Siegfried e Brünnhilde come una
minaccia. Fra la fine di Walküre, quando Wotan addormenta Brünnhilde, e il momento in cui
Siegfried la scopre è passato molto tempo. Brünnhilde è stata completamente ricoperta dalla
cera liquefatta delle candele e somiglia a una scultura di cera: per questo inizialmente a Siegfried non è chiaro se si tratti di una figura maschile o femminile. Anche le candele (lampade)
sono state ricoperte di cera di candele, e brillano dall’interno. Brünnhilde sembra una lapide
di marmo; Siegfried spezza e apre il blocco di cera e la libera dal suo sonno. Gli abiti che indossa ricordano il suo costume in Die Walküre: scuri nella parte bassa fino a diventare bianchi in alto (l’opposto di quanto osservato in Erda), con un effetto che si ispira agli abiti in gesso di Anselm Kiefer. L’incontro fra Siegfried e Brünnhilde è una scena complessa sul piano
psicologico, ma se la confrontiamo con il romantico incontro fra Siegmund e Sieglinde ci rendiamo subito conto che siamo ben lontani da un amore profondo e autentico. Brünnhilde potrebbe esserne capace; Siegfried è un ignaro. Conosciamo ormai la sua mancanza di empatia
affettiva e la sua mancanza di paura, due sentimenti fondamentali per la crescita umana.
Questa relazione non porterà alla redenzione degli dei. Non è dunque una sorpresa che alla
fine appaiano le Passions humaines di Lambeaux, elemento narrativo che corre lungo tutta la
messinscena di questo Ring e che allude alla caduta definitiva degli dei.
(Traduzione dall’inglese di Silvia Tuja)
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Siegfried alla Scala dal 1899 al 1997

(Andrea Vitalini)

26 dicembre 18991
13 rappresentazioni

17 dicembre 19102
14 rappresentazioni

30 gennaio 19263
4 rappresentazioni
(repliche: 4, 9, 14 febbraio)

Maestro concertatore e direttore d’orchestra
Arturo Toscanini

Maestro concertatore e direttore
Tullio Serafin

Maestro Concertatore e Direttore
Ettore Panizza

Direttore di scena
Rinaldo Rossi

Direttore e ispettore di scena
Napoleone Carotini

Direttore della messa in scena
Ernst Lert

Scenografi inventori ed esecutori delle scene
Angelo Parravicini
Vittorio Rota
Mario Sala
Carlo Songa

Pittori scenografi
Angelo Parravicini
Vittorio Rota,
Mario Sala

Scene del I, II e III quadro
Pietro Stroppa

Costumi
Pipein Gamba

Costumi
S.A. Caramba

Vestiarista
Sartoria Teatrale Chiappa

Orchestra
del Teatro alla Scala

Vestiarista
Sartoria Teatrale Chiappa
Orchestra
del Teatro alla Scala

INTERPRETI
Siegfried
Giuseppe Borgatti
Mime
Gaetano Pini Corsi
Der Wanderer
Alessandro Arcangeli
Alberich
Tieste Wilmant

Fafner
Leopoldo Spivacchini
Alfonso Mariani
Erda
Elisa Bruno
Brünnhilde
Elena Bianchini Cappelli
Der Waldvogel
Ida Soragna

Scene del IV quadro
Antonio Rovescalli

Orchestra
del Teatro alla Scala

INTERPRETI

INTERPRETI

Siegfried
Giuseppe Borgatti

Fafner
Paolo Wulmann

Siegfried
Amedeo Bassi

Mime
Cesare Spadoni

Erda
Fanny Anitua

Mime
Giuseppe Nessi

Der Wanderer
Giuseppe Bellantoni

Brünnhilde
Tina Poli Randaccio
Josefina Magaña

Der Wanderer
Marcel Journet

Alberich
Adolfo Pacini

Alberich
Aristide Baracchi

Erda
Maria D’Aloisio
Lydia van Gilder
Brünnhilde
Lilly Hafgren
Leonora Corona
Der Waldvogel
Cesarina Valobra

Fafner
Luigi Marchi

1
Inaugurazione della Stagione di Carnevale e Quaresima 1899/1900. Edizione in lingua italiana, traduzione ritmica dal testo originale tedesco di
Angelo Zanardini.
2
Inaugurazione della Stagione di Carnevale e Quaresima 1910/11. Edizione in lingua italiana, traduzione ritmica dal testo originale tedesco di Angelo Zanardini.
3
Edizione in lingua italiana, traduzione ritmica dal testo originale tedesco di Angelo Zanardini. Nella stagione 1925/26 venne completato l’allestimento della Tetralogia wagneriana con la realizzazione delle ultime due Giornate (il Prologo e la Prima Giornata erano state già proposte nella
stagione precedente). Per la prima volta, tra il 15 novembre 1925 (La Valchiria) e il 30 gennaio 1926 (Sigfrido), la Tetralogia fu rappresentata integralmente al Teatro alla Scala nella stessa stagione. Tutte le opere del ciclo furono dirette da Ettore Panizza, con la direzione della messa in scena
curata da Ernst Lert.
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Giuseppe Borgatti. Sigfrido alla Scala nel 1899 e nel 1910. Fotografia (Milano, Museo Teatrale alla Scala).
Recensendo lo spettacolo, Giulio Ricordi scrisse: «emerse sovratutti il tenore signor Borgatti,
e meritamente» (Gazzetta musicale di Milano, 18 dicembre 1899).
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Cesare Spadoni nel ruolo di Mime alla Scala, 17 dicembre 1910.
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Studio fotografico Gigi Bassani. «Fra le quinte della Scala. I macchinisti smontano gli scenari
del Siegfried». Fotografia pubblicata nel periodico Il Teatro Illustrato, 1 marzo 1911
(Milano, Biblioteca Sormani).
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Figurini di Pipein Gamba (Giuseppe Garuti) per Sigfrido al Teatro alla Scala, 14 dicembre 1910
(Milano, Museo Teatrale alla Scala).
In alto da sinistra: Sigfrido, Brunilde, Alberico
In basso da sinistra: Mime, Wotan, Erda

Isidoro Fagoaga nel ruolo di Siegfried (Milano, Museo Teatrale alla Scala).
Sigfrido era tornato alla Scala il 30 gennaio 1926: direttore Ettore Panizza,
regia di Ernst Lert, scene di Pietro Stroppa, costumi di Caramba.
Fagoaga partecipò alle riprese del 28 gennaio 1927, 2 febbraio 1928,
20 marzo 1930 (questa con direzione e regia di Siegfried Wagner),
28 febbraio 1931. L’allestimento non cambiò e quindi si può ritenere
che il costume indossato dal cantante in questa fotografia sia quello
disegnato da Caramba.
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28 gennaio 19274
3 rappresentazioni
(repliche: 4, 12 febbraio)

2 febbraio 19285
3 rappresentazioni
(repliche: 9, 18 febbraio)

20 marzo 19306
3 rappresentazioni
(repliche: 26 marzo; 3 aprile)

Maestro Concertatore e Direttore
Ettore Panizza

Maestro Concertatore e Direttore
Ettore Panizza

Direttore della Messa in Scena
Ernst Lert

Direttore della Messa in Scena
Ernst Lert

Direzione Musicale
Siegfried Wagner
Karl Elmendorff

Scene del I, II e III quadro
Pietro Stroppa

Scene del I, II e III quadro
Pietro Stroppa

Scene del IV quadro
Antonio Rovescalli

Scene del IV quadro
Antonio Rovescalli

Costumi
Casa d’Arte Caramba

Costumi
Casa d’Arte Caramba

Orchestra
del Teatro alla Scala

Orchestra
del Teatro alla Scala

INTERPRETI

INTERPRETI

Siegfried
Isidoro Fagoaga

Fafner
Luigi Marchi

Siegfried
Isidoro Fagoaga

Mime
Giuseppe Nessi

Erda
Bruna Castagna

Mime
Giuseppe Nessi

Der Wanderer
Alessio Kanscin

Brünnhilde
Maria Llacer

Der Wanderer
Umberto Di Lelio

Alberich
Aristide Baracchi

Der Waldvogel
Cesarina Valobra

Alberich
Aristide Baracchi

Fafner
Luigi Marchi
Guglielmo Zitek
Erda
Bruna Castagna
Brünnhilde
Frida Leider
Der Waldvogel
Cesarina Valobra

Direzione Scenica
Siegfried Wagner
Scene del I, II e III quadro
Pietro Stroppa
Scene del IV quadro
Antonio Rovescalli
Costumi
Casa d’Arte Caramba
Orchestra
del Teatro alla Scala

INTERPRETI
Siegfried
Isidoro Fagoaga

Fafner
Luigi Marchi

Mime
Giuseppe Nessi

Erda
Maria Castagna Fullin

Der Wanderer
Costantino Percy

Brünnhilde
Maria Llacer

Alberich
Aristide Baracchi

Der Waldvogel
Lilia Alessandrini

4
Ripresa dell’intera Tetralogia, sempre sotto la direzione di Ettore Panizza e con la messa in scena di Ernst Lert, nell’edizione in lingua italiana,
con traduzione ritmica dal testo originale tedesco di Angelo Zanardini.
5
Ripresa dell’intera Tetralogia, sempre sotto la direzione di Ettore Panizza e con la messa in scena di Ernst Lert, nell’edizione in lingua italiana,
con traduzione ritmica dal testo originale tedesco di Angelo Zanardini.
6
Edizione in lingua italiana, traduzione ritmica dal testo originale tedesco di Angelo Zanardini. Nel corso della stagione, tra il 16 e il 22 marzo
1930, venne rappresentata l’intera Tetralogia (con gli allestimenti già realizzati nelle stagioni precedenti) sotto la direzione e con la messa in scena
di Siegfried Wagner (poi sostituito alla guida dell'orchestra da Karl Elmendorff).
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28 febbraio 19317
2 rappresentazioni
(replica: 12 marzo)

1 aprile 19388
1 rappresentazione

28 marzo 19399
4 rappresentazioni
(repliche: 30 marzo; 2, 5 aprile)

Maestro concertatore e direttore
Ettore Panizza

Maestro Concertatore e Direttore
Clemens Krauss

Maestro Concertatore e Direttore
Gino Marinuzzi

Direttore della messa in scena
Mario Frigerio

Regista
Oskar Walleck

Regista
Oskar Walleck

Scene del I, II e III quadro
Pietro Stroppa

Bozzetti per le Scene e Figurini
Emil Preetorius
Allestimento
della Bayerische Staatsoper
di Monaco di Baviera

Scene del I, II e III quadro
Pietro Stroppa

Scene del IV quadro
Antonio Rovescalli
Costumi
Casa d’Arte Caramba
Orchestra
del Teatro alla Scala

Orchestra
della Bayerische Staatsoper
di Monaco di Baviera

INTERPRETI

INTERPRETI

Scene del IV quadro
Antonio Rovescalli
Orchestra
del Teatro alla Scala

INTERPRETI

Siegfried
Isidoro Fagoaga

Fafner
N.N

Siegfried
Max Lorenz

Fafner
Ludwig Weber

Siegfried
Max Lorenz

Fafner
Paul Bender

Mime
Giuseppe Nessi

Erda
Maria Castagna Fullin

Mime
Carl Seydel

Erda
Luise Willer

Mime
Carl Seydel

Erda
Elsa Meinhardt

Der Wanderer
Umberto Di Lelio

Brünnhilde
Ella Di Nemethy

Der Wanderer
Hans Hermann Nissen

Brünnhilde
Gertrud Rünger

Der Wanderer
Hans Hotter
Adolf Harbisd

Brünnhilde
Elsa Larcen

Alberich
Aristide Baracchi

Der Waldvogel
Fernanda Ciani

Alberich
Jean Stern

Der Waldvogel
Felicie Hüni-Mihacsek

Alberich
Jean Stern

Der Waldvogel
Clara Ebers

7
Edizione in lingua italiana, traduzione ritmica dal testo originale tedesco di Angelo Zanardini. Nel corso della stagione, tra il 24 febbraio e il 3
marzo 1931, fu rappresentata l’intera Tetralogia sotto la direzione di Ettore Panizza e con la messa in scena di Mario Frigerio.
8
Tra il 29 marzo e il 3 aprile 1938, i complessi della Bayerische Staatsoper presentarono al Teatro alla Scala l'intera Tetralogia in lingua originale.
Tutte le opere furono dirette da Clemens Krauss, con regia di Oskar Walleck e scene e costumi di Emil Preetorius.
9
Edizione in lingua originale.
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28 febbraio 194310
2 rappresentazioni
(replica: 3 marzo)

22 marzo 195012
3 rappresentazioni
(repliche: 24, 26 marzo)

22 maggio 196313
3 rappresentazioni
(repliche: 24, 30 maggio)

Maestro Concertatore e Direttore
Franz von Hösslin11

Maestro Concertatore e Direttore
Wilhelm Furtwängler

Maestro Concertatore e Direttore
André Cluytens

Regista
Heinrich K. Strohm

Regia
Otto Erhardt

Regia
Heinz Tietjen

Scene su bozzetti di
Cipriano Efisio Oppo

Bozzetti e Figurini
Nicola Benois

Bozzetti e Figurini
Nicola Benois

Orchestra
del Teatro alla Scala

Orchestra
del Teatro alla Scala

Orchestra
del Teatro alla Scala

INTERPRETI

INTERPRETI

INTERPRETI

Siegfried
Karl Hartmann

Fafner
Giulio Neri

Siegfried
Set Svanholm

Fafner
Ludwig Weber

Mime
Giuseppe Nessi

Erda
Marù Falliani

Mime
Peter Markwort

Erda
Elisabeth Höngen

Der Wanderer
Andrea Mongelli

Brünnhilde
Gertrud Rünger

Der Wanderer
Josef Herrmann

Brünnhilde
Kirsten Flagstad

Alberich
Afro Poli

Der Waldvogel
Rina De Ferrari

Alberich
Alois Pernerstorfer

Der Waldvogel
Julia Moor

Siegfried
Hans Hopf
Sebastian Feiersinger
Mime
Kurt Marschner

Fafner
Arnold Van Mill
Erda
Ruth Siewert

Der Wanderer
Tomislav Neralic

Brünnhilde
Birgit Nilsson
Liane Synek

Alberich
Frans Andersson

Der Waldvogel
Colette Lorand

10
Edizione in lingua italiana, traduzione ritmica dal testo originale tedesco di Angelo Zanardini. Nel corso della stagione, tra il 20 febbraio e il 6
marzo 1943, fu rappresentata l’intera Tetralogia sotto la direzione di Franz von Hösslin e con la regia di Heinrich K. Strohm. Per l’occasione furono
realizzati nuovi allestimenti.
11
In sostituzione di Tullio Serafin, che aveva preparato lo spettacolo fino alla prova generale, indisposto.
12
Nel corso della stagione, tra il 9 marzo e il 2 aprile 1950, fu rappresentata l’intera Tetralogia in lingua originale sotto la direzione di Wilhelm
Furtwängler, con la regia di Otto Erhardt e le scene e i costumi di Nicola Benois. Gli allestimenti erano di nuova realizzazione, a eccezione di quello della Valchiria, già presentato nella stagione precedente con la direzione di Victor de Sabata.
13
Nel corso della stagione, tra il 9 e il 28 maggio 1963, in occasione del 150° Anniversario della nascita di Richard Wagner, fu rappresentata l’intera
Tetralogia in lingua originale sotto la direzione di André Cluytens, con la regia di Heinz Tietjen e le scene e i costumi di Nicola Benois. Gli allestimenti, pur non figurando come nuovi, furono ampiamente modificati e riadattati per l’occasione.
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Siegfried alla Scala, 22 marzo 1950. Direttore Wilhelm Furtwängler, regia di Otto Erhardt, scene e costumi
di Nicola Benois.
In alto: la grotta di Mime, Atto I.
In basso: il risveglio di Brünnhilde, Atto III.
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Foto Erio Piccagliani
Foto Erio Piccagliani

Siegfried alla Scala, 22 maggio 1963. Direttore André Cluytens, regia di Heinz Tietjen, scene e costumi di
Nicola Benois.
Kurt Marschner (Mime) e Tomislav Neralic (Der Wanderer) nell’Atto I.
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Foto Erio Piccagliani
Foto Erio Piccagliani

In alto: la foresta dell’Atto II.
In basso: Hans Hopf (Siegfried) e Birgit Nilsson (Brünnhilde) nell’Atto III.
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7 marzo 197514
6 rappresentazioni
(repliche: 10, 13, 16, 22, 25 marzo)

1 aprile 199715
7 rappresentazioni
(repliche: 4, 6, 9, 12, 15, 18 aprile)

Concertatore e direttore d’orchestra
Wolfgang Sawallisch

Concertatore e direttore d’orchestra
Riccardo Muti
Niksa Bareza

Regia
Luca Ronconi
Scene e costumi
Pier Luigi Pizzi
Orchestra
del Teatro alla Scala

INTERPRETI
Siegfried
Jean Cox
Herbert Becker

Fafner
Louis Hendrikx
Kurt Moll

Mime
Gerhard Unger

Erda
Birgit Finnilae

Der Wanderer
Norman Bailey

Brünnhilde
Ingrid Bjoner

Alberich
George Fourie

Der Waldvogel
Emilia Ravaglia

Regia
André Engel
Scene e costumi
Nicky Rieti
Orchestra
del Teatro alla Scala

INTERPRETI
Siegfried
Wolfgang Schmidt
Siegfried Jerusalem
Wolfgang Fassler
Mime
Heinz Zednik
Der Wanderer
Falk Struckmann
Monte Pederson

Fafner
Julian Rodescu
Erda
Mette Ejsing
Cornelia Wulkopf
Brünnhilde
Jane Eaglen
Der Waldvogel
Eva Lind

Alberich
Hartmut Welker

14
Edizione in lingua originale. Negli anni Settanta non venne portato a compimento il progetto di realizzare l’intera Teatralogia nel corso di diverse
stagioni sotto la direzione di Wolfgang Sawallisch. Nel 1973 Sawallisch diresse L'Oro del Reno, nel 1974 La Walkiria e nel 1975 Sigfrido. La quarta
giornata di questa Tetralogia non fu mai proposta.
15
Edizione in lingua originale. Durante gli anni Novanta, venne realizzata l’intera Tetralogia su più stagioni sotto la direzione di Riccardo Muti: nel
1994 fu realizzata La Valchiria, nel 1996 L’Oro del Reno (in forma di concerto), nel 1997 Sigfrido e nel 1998 Il Crepuscolo degli Dei.
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Foto Erio Piccagliani
Foto Erio Piccagliani

Siegfried alla Scala, 7 marzo 1975. Direttore Wolfgang Sawallisch, regia di Luca Ronconi, scene e costumi di Pier Luigi Pizzi.
La scena dell’Atto I (in alto) e dell’Atto III (in basso).
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Foto Erio Piccagliani
Foto Erio Piccagliani

In alto: Norman Bailey (Der Wanderer) e Gerhard Unger (Mime) nell’Atto I.
In basso: Norman Bailey (Der Wanderer) e Birgit Finnilae (Erda) nell’Atto III.
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Foto Lelli & Masotti
Foto Lelli & Masotti

Siegfried alla Scala, aprile 1997. Direttore Ricardo Muti e, in alcune recite, Niksa Bareza, regia di André
Engel, scene e costumi di Nicky Rieti.
Due momenti dell’Atto I. In alto: Monte Pederson (Der Wanderer) e Heinz Zednik (Mime). In basso:
Wolfgang Schmidt (Siegfried).
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Foto Lelli & Masotti
Foto Lelli & Masotti

In alto: Wolfgang Schmidt (Siegfried) e Heinz Zednik (Mime) nell’Atto I.
In basso: Jane Eaglen (Brünnhilde) e Wolfgang Schmidt (Siegfried) nell’Atto III.
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Foto Lelli & Masotti
Foto Lelli & Masotti

In alto: Heinz Zednik (Mime) e Wolfgang Schmidt (Siegfried) nell’Atto II.
In basso: Falk Struckmann (Der Wanderer) e Hartmut Welker (Alberich) nell’Atto II.
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Foto Marco Brescia

Daniel Barenboim
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Daniel Barenboim
Nato a Buenos Aires nel 1942, a cinque anni
prende le prime lezioni di pianoforte con la madre, per poi proseguire gli studi musicali col padre, che sarà anche il suo unico insegnante. A
sette anni dà il suo primo concerto ufficiale nella sua città natale. Nel 1952 si trasferisce con la
famiglia in Israele.
A undici anni è a Salisburgo per partecipare alle
masterclasses di Igor Markevitch. Durante l’estate del 1954 incontra Wilhelm Furtwängler e
suona per lui. Il grande direttore scriverà: «Il ragazzo Barenboim, all’età di 11 anni, è un fenomeno...». Nei due anni successivi studia armonia
e composizione con Nadia Boulanger a Parigi.
A dieci anni debutta come pianista a Vienna e a
Roma, poi a Parigi nel 1955, a Londra nel 1956 e
a New York nel 1957 sotto la direzione di Leopold Stokowski. Da allora compie regolari
tournée in Europa, negli Stati Uniti, in Sud
America, in Australia e in Estremo Oriente.
Nel 1954 inizia a incidere i primi dischi come
pianista. Negli anni Sessanta registra i Concerti
per pianoforte di Beethoven con Otto Klemperer, quelli di Brahms con John Barbirolli, nonché tutti quelli di Mozart con la English Chamber Orchestra nel doppio ruolo di pianista e direttore.
Dopo il suo debutto come direttore nel 1967
con la Philharmonia Orchestra di Londra, viene
invitato da tutte le più importanti orchestre
sinfoniche d’Europa e d’America. Fra il 1975 e
il 1989 è Direttore Musicale dell’Orchestre de
Paris e manifesta il suo interesse per la musica
contemporanea dirigendo, fra l’altro, composizioni di Lutosławski, Berio, Boulez, Henze, Dutilleux e Takemitsu.
Debutta in campo operistico nel 1973 con Don
Giovanni di Mozart al Festival di Edimburgo, e
nel 1981 a Bayreuth, dove si esibisce regolarmente per diciotto anni fino al 1999, dirigendo
Tristan und Isolde, Der Ring des Nibelungen,
Parsifal e Die Meistersinger von Nürnberg.
Dal 1991 al giugno 2006 è stato Direttore Principale della Chicago Symphony Orchestra, che nel
2006 lo ha nominato Direttore Onorario a vita.

Dal 1992 è Generalmusikdirektor della Staatsoper Unter den Linden di Berlino, di cui è stato
anche Direttore Artistico dal 1992 all’agosto
2002. Nell’autunno 2000 la Staatskapelle di Berlino lo ha nominato Direttore Principale a vita.
Con la Staatskapelle ha lavorato a grandi cicli
del repertorio sia operistico che sinfonico. Ha
suscitato grande interesse a livello internazionale il ciclo di rappresentazioni di tutte le opere di
Wagner alla Staatsoper, così come i cicli delle
Sinfonie di Beethoven e di Schumann, anche su
CD. In occasione dei “Festtage” della Staatsoper
Unter den Linden, nel 2007, è stato eseguito alla
Berliner Philharmonie, sotto la sua direzione e
sotto quella di Pierre Boulez, un Ciclo Mahler in
dieci parti. Accanto al grande repertorio classico-romantico, con la Staatskapelle si dedica sempre più alla musica contemporanea: è stata così
rappresentata in prima assoluta alla Staatsoper
l’opera di Elliott Carter What next?. In ambito
sinfonico, sono eseguite regolarmente composizioni di Boulez, Rihm, Mundry, Carter e Höller.
Musicisti della Staatskapelle hanno partecipato
attivamente alla creazione di un asilo musicale,
da lui fondato a Berlino nel settembre 2005.
Nel 1999, assieme all’intellettuale palestinese
Edward Said, scrittore e professore di letteratura comparata, fonda il workshop “West-Eastern
Divan”, che ogni estate invita giovani musicisti
d’Israele e dei Paesi arabi a lavorare insieme in
orchestra. Attraverso la comune esperienza musicale, il workshop intende creare un dialogo tra
le diverse culture del Vicino Oriente. Dagli inizi
collaborano al progetto, in qualità di insegnanti,
musicisti della Staatskapelle di Berlino.
Nell’estate 2005 la West-Eastern Divan Orchestra ha tenuto a Ramallah (Palestina) un concerto di significato storico, trasmesso dalla televisione e registrato su DVD.
Da qualche tempo ha avviato un progetto per
l’educazione musicale nei territori palestinesi,
che comprende la fondazione di un asilo musicale e l’istituzione di un’orchestra giovanile palestinese.
Nel 2002 con Said gli è stato conferito a Oviedo
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(Spagna) il prestigioso premio Príncipe de Asturias, quale riconoscimento del loro impegno per
la pace.
Ha ricevuto numerosi premi e alte onorificenze: il Toleranzpreis della Evangelische Akademie Tutzing, il Großes Verdienstkreuz mit Stern
della Repubblica Federale Tedesca, la Medaglia
Buber-Rosenzweig, il Premio per le Arti dello
Knesset israeliano, il Premio per la Pace della
Fondazione Geschwister Korn und Gerstenmann e il Premio per la Pace dell’Assia. È stato
inoltre insignito del Kulturgroschen, massimo
riconoscimento del Kulturrat tedesco, del Premio Internazionale Ernst von Siemens e della
Goethe-Medaille. Nel 2006 ha ricevuto una laurea honoris causa dall’Università di Oxford, nel
2007 le insegne di Commandeur de la Légion
d’honneur. Nell’ottobre 2007 la Casa imperiale
giapponese lo ha onorato del Praemium Imperiale per la Cultura e le Arti. Di recente è stato
nominato Ambasciatore delle Nazioni Unite
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per la Pace dal Segretario Generale Ban Kimoon. Insieme alla Staatskapelle e al Coro della Staatsoper, nel 2003 è stato premiato con un
Grammy per la registrazione di Tannhäuser di
Wagner.
Dalla stagione 2007-08 avvia una stretta collaborazione con il Teatro alla Scala in qualità di “Maestro scaligero”: dirigerà regolarmente opere e
concerti, oltre a suonare in concerti da camera.
Ha pubblicato vari libri, tra cui: A Life in Music
(la sua autobiografia), Paralleli e paradossi,
scritto in collaborazione con Edward Said, La
musica sveglia il tempo, sull’estetica e sulla democrazia della musica, e nel dicembre 2008 Dialoghi su musica e Teatro – Tristano e Isotta, con il
regista Patrice Chéreau.
Dal dicembre 2011 è il nuovo Direttore Musicale del Teatro alla Scala.
Per ulteriori notizie e aggiornamenti:
www.danielbarenboim.com

Guy Cassiers
Nato ad Anversa, ha studiato arti grafiche alla
Accademia di Belle Arti della sua città, maturando nel contempo un grande interesse per il
teatro. La sua formazione di artista visuale ha
avuto un ruolo cruciale per la sua evoluzione in
campo teatrale; in quanto outsider, ha creato un
idioma artistico personale prediligendo personaggi solitari, isolati e sovente asociali e, per
quanto concerne la forma, i testi letterari a quelli teatrali e l’uso della tecnologia visuale.
Negli anni Ottanta, ad Anversa, ha realizzato i
suoi primi allestimenti, tra cui Kaspar di Peter
Handke e Daedalus, un progetto con portatori
di handicap. Nel 1987 diventa direttore artistico
del teatro giovanile Oud Huis Stekelbees di
Gand (Ghent), dove rimane per cinque anni.
Successivamente collabora, come regista indipendente, con il Kaaitheater di Bruxelles, la
compagnia tg STAN di Anversa e il Toneelschuur di Haarlem. Risale al 1996 la sua prima
produzione con il Ro Theater di Rotterdam,
Angels in America, che ha vinto il Gouden Gids
Publieksprijs, il Premio Proscenium della VSCD
(l’Associazione olandese dei teatri e delle sale
da concerto) e il Premio Thersites della critica
fiamminga.
Nel 1997 ha curato la regia di Onder het
melkwout (“Sotto il bosco di latte”) di Dylan
Thomas per il Ro Theater, di cui è diventato direttore artistico nell’agosto dello stesso anno. Tra
il 1998 e il 2006 ha sviluppato un linguaggio multimediale originale concepito per i grandi spazi
teatrali, facendo ampio uso di videoproiezioni e
inserti musicali nelle sue successive produzioni:
De Sleutel e Rotjoch (1998), De Wespenfabriek
(2000), La Grande Suite (2001), Lava Lounge
(2002) e l’opera The Woman Who Walked into
Doors (2001). Il vertice di questa sua ricerca è
stato senza dubbio il “Ciclo Proust”, realizzato in
quattro parti fra il 2002 e il 2004, che ha ottenuto
il Premio Amsterdam per le Arti e il Premio
“spielzeit’europa” dei Berliner Festspiele.
Particolarmente felici sono i suoi adattamenti
teatrali di celebri romanzi, quali Hiroshima
mon amour di Marguerite Duras (1996), Anna

Karenina di Tolstoj (1999) e il monologo Bezonken rood di Jeroen Brouwers (2004). Nel
2006 ha concluso la sua collaborazione con il Ro
Theater con Hersenschimmen di J. Bernlef; nello
stesso anno ha debuttato alla Toneelhuis con un
allestimento di Onegin, dall’omonimo poema di
Puškin, in cui la nota storia romantica, grazie a
un uso ingegnoso di tecniche visuali, perde ogni
carattere aneddotico e si trasforma in un’azione
drammatica che parla direttamente alla sensibilità del pubblico.
La sua prima produzione quale direttore artistico della Toneelhuis, Mefisto for ever (2006) – dal
Mephisto di Klaus Mann nell’adattamento di
Tom Lanoye – costituisce la prima parte del cosiddetto “Trittico del potere”, sul complesso rapporto fra arte, politica e potere, e ha per tema la
seduzione diabolica esercitata dal potere. La seconda parte, Wolfskers (2007), tratta del deterioramento del potere ed è il racconto di una giornata di tre potenti, Lenin, Hitler e l’imperatore
Hirohito. L’ultima parte, Atropa (2008) – ossia
“belladonna”, una pianta velenosa – narra dei
tormenti del potere, ispirandosi alla tragedia greca e alla recente guerra in Iraq, e dà voce alle
vittime della guerra e della violenza. Il Trittico
ha avuto molto successo ed è stato portato in
tournée in Europa.
Nel 2007, insieme agli altri artisti del gruppo della Toneelhuis – Benjamin Verdonck, Sidi Larbi
Cherkaoui, Lotte van den Berg, il collettivo
Olympique Dramatique, Wayn Traub e De Filmfabriek – ha realizzato al Bourla Theater di Anversa uno straordinario progetto collettivo, basato su A History of the World in Ten and a Half
Chapters di Julian Barnes: un ironico viaggio nel
passato che esplora i confini fra realtà e immaginazione. Con gli Olympique Dramatique ha
inoltre realizzato De geruchten (2008), dall’omonimo romanzo di Hugo Claus.
Nella stagione 2008-09 ha allestito due opere:
Adam in ballingschap per l’Opera di Amsterdam, con musica di Rob Zuidam, e House of the
Sleeping Beauties per il Théâtre de la Monnaie di
Bruxelles, con musica di Kris Defoort. Nella sta-
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vede una metafora della crisi politica del nostro
tempo.
In quest’ambito rientra anche il frutto della sua
ultima collaborazione con Tom Lanoye, Bloed en
rozen, ispirato alle vite di Giovanna d’Arco e di
Gilles de Rais, e presentato con successo nel 2011
al Festival di Avignone: una riflessione sull’apparato giudiziario e sul potere religioso, che trova
echi inquietanti nell’attualità. Sempre nel 2011 ha
realizzato Duister Hart, tratto da Heart of Darkness di Joseph Conrad, un lavoro che scandaglia
le profondità dell’animo umano e al contempo si
interroga sul ruolo dell’artista nella società.
Nella stagione 2012-13, oltre a concludere la Tetralogia wagneriana con Die Götterdämmerung,
allestirà Orlando, dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf.

Foto Marco Brescia e Rudy Amisano

gione 2009-10 ha messo in scena Onder de
vulkaan, dal romanzo di Malcolm Lowry Under
the Volcano, e SWCHWRM, un progetto pluriculturale in varie lingue – olandese, arabo, turco
e vietnamita – basato su un racconto di Toon Tellegen.
Nel 2010 ha iniziato due importanti progetti pluriennali: l’adattamento teatrale in tre parti del
romanzo di Robert Musil Der Mann ohne Eigenschaften per la Toneelhuis (concluso nel 2012 e
poi riproposto integralmente in un’unica maratona teatrale della durata di sette ore), e una
nuova produzione del Ring des Nibelungen di
Wagner per il Teatro alla Scala e la Staatsoper
Unter den Linden di Berlino. In questi due immensi affreschi di decadenza e caduta del potere, che riecheggiano i temi del suo Trittico, egli
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Tim Van Steenbergen
Disegna costumi per cinema, teatro, danza e
opera, soprattutto per la coreografa Anne Teresa
de Keersmaeker e il regista Guy Cassiers. Con la
prima ha collaborato a Hanjo (2004), D’un soir
un jour (2006), Steve Reich Evening (2007); con
il secondo ha collaborato a Hersenschimmen
(2006), al “Trittico del potere” (Mefisto, 2006,
Wolfskers, 2007, e Atropa, 2008), The House of
the Sleeeping Beauties (2008-09), Adam in ballingschap (2008-09), Bloed en rozen (2011).
Ha disegnato nel 2008 i costumi per il film La
chanteuse de tango di Diego Martínez Vignatti,
nel 2010 quelli di Prélude à la mer di Thierry De
Mey (un film di danza ispirato alla musica di
Debussy e al poema di Mallarmé, con coreografia di Anne Teresa de Keersmaeker) e nel 2011
quelli per il balletto Labyrinth di Sid Larbi
Cherkaoui.
Nel 2010 ha iniziato a collaborare alla nuova
produzione del Ring des Nibelungen di Wagner
allestita da Guy Cassiers al Teatro alla Scala e
alla Staatsoper Unter den Linden di Berlino, destinata a concludersi nel 2013.
Nel 2009 ha vinto il Premio Elle Style 2009 come miglior designer belga. Nel 2010 la giornalista di moda Veerle Winders ha scritto un libro
su di lui, Tim Van Steenbergen, act(e). I suoi interessi vanno sempre più
ampliandosi: dal 2011 si
occupa anche di light design, in collaborazione
con Delta Light, e ha disegnato una collezione di
tessuti d’arredamento per
Aristide.

Foto Koen Broos

Si è laureato magna cum laude alla Reale Accademia di Belle Arti di Anversa, dove ha studiato
moda, creazione tessile e costume teatrale. Dopo essersi perfezionato nel taglio e nello studio
dei tessuti, ha iniziato a lavorare come primo assistente di Olivier Theyskens. Nel 2002 ha presentato la sua prima collezione a Parigi e ha
fondato la sua società, Mitzlavv bvba. Oggi il
marchio “Tim Van Steenbergen” è venduto nelle migliori boutique di tutto il mondo.
Il suo stile è caratterizzato da una raffinata semplicità e da un’eleganza molto femminile; è un
maestro del taglio e dà molta importanza ai dettagli, alla qualità e alla tradizione artigianale.
Tra le sue creazioni: gioielli per Swarowski UK,
calzature per Novella Italia, jeans per Xfit by
Lycra, vestiti per la bambola Barbie, l’abito d’alta moda “Robe de rêve” per il Museo di Belle
Arti e del Pizzo di Calais, la borsetta “le Seau
Elsa” per Lancel, gli occhiali da sole “Theo by
Tim Van Steenbergen”, una collezione di calzature realizzate artigianalmente in collaborazione con l’azienda belga Ambiorix. Ha inoltre disegnato le divise degli uscieri del Parlamento
Fiammingo.
Nell’ambito del progetto “Framed”, ha esposto
quattro abiti d’alta moda al Groeninge Museum
di Bruges, al Louvre e durante il Festival di Cannes. Nel 2003 ha creato
l’installazione Stills alla
Biennale di Venezia. Dall’estate 2009 è direttore
artistico del marchio Chine Belgian Design.
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Enrico Bagnoli
Inizia a lavorare nel teatro di prosa e d’opera negli
Anni Ottanta come scenografo e light designer.
Le sue prime produzioni liriche sono Tosca e La
bohème al Festival pucciniano di Torre del Lago
(1985). Ha collaborato con il regista Thierry Salmon per tutti i suoi spettacoli, tra cui Les Troyennes (1987), A. da Agatha (1986), Des Passions
(1992) e Faustae Tabulae (1995). Negli anni Novanta ha lavorato con Sosta Palmizi, Raoul Ruiz,
Elio De Capitani, Ferdinando Bruni, Amos Gitai
e Andrea de Rosa. Ha fatto parte del team di Jacques Delcuvellerie e Isabelle Pousseur.
Ha partecipato a numerose produzioni di Luk
Perceval, a partire da Ten Oorlog (1997) fino al
Macbeth (2004). Collabora regolarmente con il
Ro Theater di Rotterdam, il Muziek Lod di
Gand, il Toneelgroep di Amsterdam e la Toneelhuis di Anversa.
Nel 1998 inizia una stretta collaborazione con
Guy Cassiers; da allora ha partecipato a quasi
tutte le creazioni del regista di Anversa, come responsabile della forma visiva, scenografo e light
designer.
In particolare: De Sleutel (1998), The Woman Who
Walked into Doors (2001), i quattro spettacoli del
“Ciclo Proust” (2003-2005), Hersenschimmen
(2005), il “Trittico del Potere” composto da Mefisto
for ever (2006), Wolfskers
(2007) e Atropa (2008), A
History of the World in Ten
and a Half Chapters (2007),
Onder de vulkaan (2009),
l’opera The House of Sleeping Beauties (2009), la trilogia ispirata a Der Mann
ohne Eigenschaften di Robert Musil (2010-2012),
Duister Hart (2011).
Con Sidi Larbi Cherkaoui
ha collaborato a Origine
(2008). È anche regista, e
insieme a Marianne Pousseur ha fondato la compagnia Khroma, con la quale
dal 1990 a oggi ha allestito
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vari spettacoli di teatro musicale, tra cui Song
Books di John Cage (1996), Le chant des ténèbres
(1997), Histoire de Babar (2000), L’Enfant et les
sortilèges di Ravel (2001), Peer Gynt di
Grieg/Ibsen (2005), Ismène di Yannis Ritsos,
un’opera per voce sola con la musica originale di
Georges Aperghis (2008). Per questo spettacolo
ha ricevuto nel 2009 il premio della critica teatrale belga per la migliore scenografia e luci. Lo
spettacolo è stato presentato in vari festival internazionali, come lo GMEM di Marsiglia, l’Ars
Musica di Bruxelles e il Festival d’Automne di
Parigi.
Ha curato anche l’illuminazione per mostre e installazioni multimediali in qualità di consulente
per diversi architetti. Dal 1990 ha sviluppato un
software multimediale per il controllo della luce
che è distribuito e installato in oltre 95 nazioni.
Ha concepito e realizzato una tastiera dinamica
per la realizzazione della partitura per luci e colori del Prometeo di Skrjabin, con l’Orchestre
Philharmonique de Liège diretta da Pierre
Bartholomée (1995).
Ha collaborato alla progettazione e alla realizzazione di importanti progetti illuminotecnici, tra
cui “11 ponti di Chicago”(1999), l’aeroporto di
Los Angeles (2000) e il monumento all’indipendenza del Turkmenistan
(2000).
Nel 2004 la Città di Bruxelles gli ha commissionato
una nuova versione dello
spettacolo son et lumière
per la Grand-Place.
Dal 2010 si occupa della
scenografia e delle luci
per la nuova produzione
del Ring des Nibelungen
di Wagner in corso al Teatro alla Scala e alla Staatsoper Unter den Linden di
Berlino, con la regia di
Guy Cassiers e la direzione musicale di Daniel Barenboim.

Arien Klerkx
Inizia a lavorare in teatro come truccatore ad
Anversa e prosegue gli studi di tecnica teatrale
all’Istituto Artistico di Amsterdam. Ha iniziato
la sua carriera nel 1997, come tecnico freelance,
al Ro Theater di Rotterdam, dove si è specializzato in video design per spettacoli teatrali. Sempre al Ro Theater ha collaborato con il regista
Guy Cassiers per gli allestimenti di De Wespenfabriek, The Woman Who Walked into Doors,
Hersenschimmen, Bezonken rood e del “Ciclo
Proust”. Il suo complesso video design per la
produzione di SWCHWRM ha ottenuto nel
2005 una nomination al “1,000 Watt-Prize” per il
teatro giovanile. Nello stesso anno, l’intero “Ciclo Proust” ha ricevuto il “Proscenium Prize” in

Olanda e il Premio “spielzeit’europa” dei Berliner Festspiele.
Ha lavorato a Der Fliegende Holländer di Wagner nella produzione del Théâtre de La Monnaie; ha inoltre creato il video design per l’opera
The House of the Sleeping Beauties e i musical
Rembrandt e Ciske the Rat. Nel 2008 ha ricevuto
una nomination al “John Kraaijkamp Award”
per il “Best Decor Design”. Nel 2009 ha realizzato il video design per il Boris Godunov di Musorgskij allestito da Mariusz Trelinski al Teatro
Welki di Varsavia.
Dall’agosto 2007 fa parte del team artistico di
Guy Cassiers, con il quale ha collaborato per
Mefisto for ever, Atropa e Onder de vulkaan.
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Kurt d’Haeseleer
È direttore artistico di De WERKTANK, una
casa di produzione di arte mediale con sede a
Bierbeek, nata dal collettivo artistico De Filmfabriek. De WERKTANK realizza installazioni
per artisti quali Mekhitar Garabedian, Ief Spincemaille, Wim Janssen, Aernoudt Jacobs e altri.
Ha prodotto personalmente video e installazioni interattive come Scripted Emotions, Fossilization e S*CKMYP, che hanno partecipato a festival e mostre internazionali a Rotterdam, Tokyo,
Montreal, Parigi, Berlino; inoltre lavora regolarmente come video designer per spettacoli di
teatro, danza e opera, oltre che per allestimenti
propri.
Ha lavorato con Ictus, Georges Aperghis, Transparant, Kollectif Barakha, Isabella Soupart, Jon
Hassell, Anabel Schellekens, Joji Inc, TUK, Peter Verhelst, Köhn e altri.
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La sua attività si concentra sulla visualizzazione
della dinamica dell’informazione; traduce l’onnipresenza dei media in meta-immagini. La presenza dei media è simboleggiata da inestricabili
stratificazioni di pixel, rumore e interattività.
Nel suo lavoro, che si colloca in una zona intermedia fra pittura, videoclip, cinema e performance, assumono un ruolo importante particolari effetti speciali definibili come “pixel drama” o “pixel soap”: l’effetto speciale è il suo
messaggio.
È noto per le sue videomanipolazioni estreme:
agisce sulle immagini forzandole a reagire a parametri di altra natura. In questo modo può solo
parzialmente prevedere l’effetto finale. Ne risulta un processo molto simile allo sviluppo fotografico analogico, o addirittura all’alchimia, ma
che in realtà è interamente digitale.

Sidi Larbi Cherkaoui
Coreografo nato ad Anversa. Il suo primo lavoro è
stato Anonymous Society (1999, musiche di Jacques
Brel) che ha anche interpretato ottenendo numerosi premi.
Nel 2000 ha coreografato per Les Ballets C de la B
Rien de Rien, prima collaborazione con Damien Jalet,
il cantante e ballerino che lo ha introdotto al canto
popolare italiano, destinato ad avere una grande influenza sulle sue creazioni. Lo spettacolo, mette in scena sei ballerini tra i sedici e i sessant’anni dotati di
grande padronanza di ogni tecnica e stile di danza e
sviluppa un tema che gli è molto caro: l’uguaglianza
fra individui, culture, linguaggi e mezzi espressivi.
Nel 2002 ha preso parte a Le Vif du Sujet ad Avignone, danzando in It (produzione di Wim Vandekeybus
da un racconto di Paul Bowles), e con Damien Jalet e
alcuni danzatori della Sasha Waltz Company ha creato per la Schaubuhne am Lehniner Platz di Berlino
D’avant, spettacolo che associa canti del XIII secolo e
danza contemporanea. Ancora danza e canto in Foi,
uno spettacolo sulla natura e la forza della fede
(2003). Nel luglio 2004 ha presentato al Festival di
Avignone un progetto con Les Ballets C de la B: Tempus Fugit, dedicato alle diverse interpretazioni e percezioni del concetto di tempo. Nel dicembre dello
stesso anno ha creato In Memoriam per Les Ballets
de Monte Carlo. Del 2005 Loin per il Ballet du Grand
Théâtre de Genève e Zero degrees con Akram Khan
al Sadler’s Wells di Londra. Nel 2006 crea Corpus Bach, (con Nicolas Vladyslav,
sulle Suites per violoncello di
Bach), Mea Culpa (Les Ballets de Monte Carlo) e End
(Cullberg Ballet). Sempre
nel 2006 ritorna ad Anversa,
per iniziare una collaborazione con il regista Guy Cassiers, direttore della Toneelhuis. Nel 2007 prende
parte al progetto basato su A
History of the World in Ten
and a Half Chapters di Julian
Barnes, che il gruppo della
Toneelhuis mette in scena al
Bourla Theater di Anversa;
crea L’homme de bois (musica di Stravinskij) per il Bal-

letto Reale Danese, e Myth per la Toneelhuis; realizza
con il fotografo-cineasta Gilles Delmas la video-installazione La Zon-Mai (museo Cité Nationale de
l’Histoire de l’Immigration, Parigi); crea Apocrifu
(Théâtre de la Monnaie di Bruxelles), incontro musicale con il canto a cappella tradizionale della Corsica.
Origine (Toneelhuis) è uno spettacolo di danza astratta che tocca temi come l’immigrazione, l’alienazione e
il consumismo (2008, Grand).
Nel 2008 il Sadler’s Wells lo ha nominato Associated
Artist, accanto a coreografi quali Wayne McGregor,
Christopher Wheeldon e Akram Khan.
Nel 2009 ha realizzato il suo primo lavoro per una
compagnia americana: Orbo Novo, per il Cedar Lake
Contemporary Ballet di New York, su musica di Szymon Brzóska. Nell’autunno dello stesso anno ha coreografato Faun, rivisitazione de L’après-midi d’un
faune di Nijinskij commissionata dal Sadler’s Wells e
Dunas, che ha creato e interpretato insieme alla leggenda del flamenco María Pagés.
Nel gennaio 2010 fonda la sua compagnia, Eastman,
con sede presso la Toneelhuis; riprende Foi e allestisce
per il Théâtre de La Monnaie Babel, insieme a Damien Jalet e allo scultore Antony Gormley.
Sempre nel 2010 inizia a lavorare alla nuova produzione della Tetralogia wagneriana realizzata da Guy Cassiers per il Teatro alla Scala e la Staatsoper Unter den
Linden di Berlino,destinata a concludersi nel 2013.
Nell’estate dello stesso anno ha creato Rein e Play, in
cui esplora la danza indiana
kuchipudi, da lui interpretato
con Shantala Shivalingappa.
Nel 2011 ha coreografato
Labyrinth (Balletto Nazionale Olandese, su musica di
Szymon Brzóska) e TeZukA,
ispirato all’opera dell’artista
di manga Osamu Tezuka.
Nel 2012 ha creato con
Renée Jaworski Automaton,
per la compagnia americana
Pilobolus Dance Theater,
Puz/zle, per la propria compagnia, e le coreografie per
il film Anna Karenina di
Joe Wright (con Keira
Knightley).
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Il Bourla Theatre, sede della Toneelhuis e della compagnia di balletto Eastman. Questo
teatro nel centro di Anversa è stato progettato dall'architetto francese Pierre Bruno Bourla
e costruito tra il 1829 e il 1834.

242

Toneelhuis
Direttore artistico
Guy Cassiers
Artisti
Olympique Dramatique
Abke Haring
Bart Meuleman
Benjamin Verdonck
Eastman/Sidi Larbi Cherkaoui
(artista residente)

Una casa di artisti, una casa di differenze
Le aspirazioni artistiche dei componenti del team costituiscono il cuore
stesso della Toneelhuis. La forza della loro immaginazione mette in funzione
il teatro. Sono artisti molto differenti e bene individualizzati, e la Toneelhuis
mette a frutto tale diversità artistica.Teatro, danza, video, performance,
musica… siedono tutti insieme intorno allo stesso tavolo. La Toneelhuis non
è in cerca di un’unica forma specifica di ‘fare teatro’ come risposta alla
complessa realtà di oggi ma offre e propone molteplici risposte.
Filosofia di fondo comune è la relativa importanza che si attribuisce ai codici
convenzionali del teatro, mentre è forte e costante la ricerca di nuove forme
d’espressione e di comunicazione teatrale con il pubblico. Nascono così la
visione tecnologica di Guy Cassiers, i progetti urbani di Benjamin Verdonck,
l’anarchismo di Olympique Dramatique, la sottile analisi politica del
linguaggio di Bart Meuleman e la ricerca negli oscuri sotterranei
dell’inconscio di Abke Haring.
La Toneelhuis supporta tutti gli artisti con una efficiente ed efficace struttura
per le loro produzioni: è una sorta di casa con molte stanze, ma anche con
corridoi e aree comuni, dove gli artisti possono incontrarsi e confrontarsi.
Che si traduce poi in inaspettate collaborazioni, così che la Toneelhuis è un
luogo dove l’intero è maggiore della somma delle sue parti.
Pur presentando un panorama artistico sconfinato, la Toneelhuis ha
comunque progettato un modello unico che dà agli artisti l’opportunità di
crescere: non è infatti un punto di partenza o di arrivo, bensì è un’importante
fase di transizione che sostanzialmente consolida ed espande la struttura che
sostiene il lavoro di ogni artista. Molti degli artisti coinvolti concepiscono e
realizzano spettacoli in funzione della vastità dell’auditorium.
Una casa nella città, in Belgio e nel mondo
La Toneelhuis considera Anversa il proprio habitat artistico naturale ed è
votata ad essere parte della vita culturale e civile. Il ‘Bourla’, il teatro dove
vengono allestiti gli spettacoli della Toneelhuis, si trova nel cuore della città, e
la Toneelhuis vuole riempire quel luogo simbolico con un’ampia scelta di
produzioni per pubblici differenti. La Toneelhuis cerca di sviluppare forme
appropriate di cooperazione con organizzazioni artistiche, sociali e culturali,
e in tal modo diventare un importante punto di confluenza nella network
urbana. Pur rappresentando il lavoro degli artisti nella sua sede, la Toneelhuis
porta in tournée con sempre maggiore frequenza le loro produzioni.
La Toneelhuis è sostenuta dalle autorità Fiamminghe, dalla città di Anversa
e dalla provincia di Anversa.
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Siegfried. I personaggi e gli interpreti
Mime

Lance Ryan

Peter Bronder

Der Wanderer

Alberich

Terje Stensvold

Johannes Martin Kränzle

Foto Monika Ritterhaus

Siegfried

Fafner

Dean Peterson

Dean Peterson

Erda

Anna Larsson

Der Waldvogel

Rinnat Moriah

Foto Tanja Niemann

Foto Anna Thorbjornsson

Brünnhilde

Nina Stemme

Franz Hanfstaengl, Richard Wagner a Monaco di Baviera nel 1871.
Fotografia (Parma, Archivio del Teatro Regio).

246

RICHARD WAGNER
CRONOLOGIA DELLA VITA
E DELLE OPERE
Cesare Fertonani

1813 22 maggio: a Lipsia nasce (Wilhelm)
Richard Wagner, ultimo di nove figli di Carl
Friedrich, funzionario di polizia, e Johanna
Rosine Pätz. 23 novembre: il padre muore
nell’epidemia di febbre tifoidea seguita alla
battaglia di Lipsia.
1814 28 agosto: la madre si risposa con l’attore, poeta e pittore Ludwig H. Ch. Geyer. La
famiglia si trasferisce a Dresda, dove Geyer
ottiene un impiego presso il Teatro di Corte.
1821

30 settembre: morte del patrigno.

1822 Entra alla Kreuzschule, e si appassiona alla letteratura greca e alla storia. Tuttavia, la madre teme che anche Richard intraprenda, come il fratello maggiore Albert e le
sorelle Rosalie, Cläre e Luise, la carriera teatrale o musicale.
1828 Ritorno a Lipsia. Wagner è iscritto al
Nicolai-Gymnasium; insofferente per la rigidità dell’educazione scolastica, è assai più attratto dalla drammaturgia (Shakespeare,
Goethe, Schiller) e dalla musica (Mozart,
Beethoven, Weber). Scrive la tragedia Leubald, e proprio l’ascolto delle sinfonie di
Beethoven lo spinge a dedicarsi alla musica:
imbocca la via dell’autodidassi con il Metodo
di basso numerato di J. B. Logier e, di nascosto dalla famiglia, prende lezioni di armonia
da Ch. G. Müller.
1829 Continua a studiare musica con Müller. L’ascolto della cantante Wilhelmine
Schröder Devrient in Fidelio gli lascia un ricordo indelebile. Scrive due Sonate per pianoforte e un Quartetto d’archi, composizioni
oggi perdute.

1830 Giugno: abbandona il Nicolai-Gymnasium e si iscrive alla Thomasschule. Luglio:
partecipa ai fermenti rivoluzionari di Lipsia.
Trascrive per pianoforte la Nona sinfonia di
Beethoven e compone alcuni lavori orchestrali, oggi perduti: Paukenschlag-Ouverture,
eseguita al Teatro di Corte il 24 dicembre;
Ouverture per Die Braut von Messina (F.
Schiller); Ouverture in do maggiore.
1831 23 febbraio: si iscrive all’Università di
Lipsia per studiarvi musica. Trova inoltre un
insegnante di composizione in Ch. Th. Weinlig, Kantor della Thomaskirche. Compone:
Ouverture in re minore per orchestra; Ouverture in mi bemolle maggiore per orchestra
(perduta); Sonata per pianoforte a quattro
mani (perduta); Sonata op. 1 (pubblicata da
Breitkopf und Härtel l’anno successivo); Fantasia op. 3 per pianoforte.
1832 Si reca a Vienna, dove ha occasione di
apprezzare la musica di Johann Strauss figlio,
e quindi a Praga. Qui scrive il libretto (poi distrutto) e parte della musica dell’opera Die
Hochzeit. Termina di comporre: Sinfonia in
do maggiore, eseguita a Praga in novembre;
Ouverture per König Enzio (E. Raupach);
Sette brani per il Faust di Goethe op. 5 per voce e pianoforte; Polonaise op. 2 per pianoforte a quattro mani; Sonata op. 4 per pianoforte.
1833 Gennaio: si trasferisce a Würzburg, dove il fratello maggiore Albert, cantante, lo aiuta a ottenere il posto di maestro del coro nel
teatro cittadino. Inizia la stesura dell’opera
Die Feen (da La donna serpente di C. Gozzi).
1834 6 gennaio: termina l’opera romantica
Die Feen. In luglio, al ritorno da un viaggio in
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Boemia, viene nominato direttore d’orchestra della compagnia itinerante di Heinrich
Bethmann, attiva soprattutto a Magdeburgo.
Qui conosce l’attrice e cantante Minna Planer e se ne innamora. In estate scrive il testo
per l’opera Das Liebesverbot oder Die Novize von Palermo (da Measure for Measure di
W. Shakespeare). Compone la Neujahrs-Kantate (W. Schmale) per coro e orchestra.
1835 Inizia la composizione di Das Liebesverbot e scrive l’Ouverture per Columbus
(Th. Apel).
1836 29 marzo: a Magdeburgo, prima e unica rappresentazione di Das Liebesverbot. In
conseguenza del fallimento dell’impresario
Bethmann, il Teatro di Magdeburgo è costretto a chiudere. Dopo aver invano cercato
una sistemazione a Berlino, a luglio raggiunge Minna Planer a Königsberg. 24 novembre:
sposa Minna a Tragheim, nei pressi di Königsberg. Scrive l’Ouverture “Polonia” per orchestra.
1837 Aprile: inizia a lavorare come direttore musicale del Teatro di Königsberg. La sua
vita è avvelenata dalla gelosia e dall’infedeltà
della moglie, che in seguito fugge con un
agiato uomo d’affari. In estate Wagner si stabilisce a Riga, dove gli viene affidata la direzione musicale del Teatro. In autunno si riconcilia con la moglie, che lo raggiunge nella
capitale lettone. Risalgono a quest’anno: Ouverture “Rule Britannia” per orchestra; Nicolai-Volkshymne per coro e orchestra.
1838 A Riga inizia la stesura dell’opera
Rienzi: il soggetto storico è ispirato al romanzo di E. Bulwer-Lytton, Rienzi, the Last of the
Tribunes.
1839 Marzo: viene licenziato dal Teatro di
Riga per dissapori e contrasti con la direzione. Luglio: assediato dai creditori, fugge con
la moglie dalla città baltica. Burrascosa traversata verso Londra a bordo della goletta
Thetis e sosta nel fiordo norvegese di Sandwike; durante il viaggio prende corpo l’idea
di scrivere un’opera sulla saga dell’Olandese
volante. Dopo una breve sosta a Londra,
Wagner giunge infine a Parigi il 17 settembre.
Conosce Hector Berlioz.
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1840 Nonostante un certo appoggio da
parte di Giacomo Meyerbeer, Wagner non
riesce a inserirsi nel mondo musicale parigino. Per sopravvivere, è costretto a elaborare riduzioni per vari strumenti di opere alla
moda e a scrivere articoli sulla Gazette Musicale di M. A. Schlesinger. In autunno viene incarcerato per breve tempo quale debitore insolvente. 19 novembre: termina l’opera in cinque atti Rienzi. Conosce Heinrich Heine. Compone: Ouverture per Faust (J.
W. Goethe); La descente de la courtille (P.
Dumanoir) per coro e orchestra; Trois mélodies (V. Hugo, P. Ronsard) e Les deux grenadiers (F. A. Loeve-Veimar, da H. Heine)
per voce e pianoforte. Sulla Gazette Musicale appare la novella Eine Pilgerfahrt zu
Beethoven.
1841 Si dedica alla composizione del poema
e della partitura di Der fliegende Holländer
(da H. Heine). L’opera Rienzi viene accettata
dal Teatro di Corte di Dresda e programmata
per la stagione successiva. Conosce Franz
Liszt, del quale diverrà in breve tempo amico
fraterno.
1842 In aprile, i Wagner lasciano Parigi per
Dresda. All’inizio dell’estate, nel corso di un
soggiorno a Teplitz, risalgono i primi abbozzi
letterari e musicali per Der Venusberg (poi ribattezzato Tannhäuser). 20 ottobre: la prima
rappresentazione di Rienzi, der letzte der Tribunen al Teatro di Corte di Dresda riscuote
entusiastici consensi.
1843 2 gennaio: al Teatro di Corte di Dresda va in scena Der fliegende Holländer; l’accoglienza del pubblico è soltanto cordiale.
Febbraio: Wagner accetta la nomina a direttore musicale del Regio Teatro di Dresda.
Inizia a comporre Tannhäuser, scrive la scena
biblica Das Liebesmahl der Apostel (su testo
proprio) per coro maschile e orchestra, e Gesang zur Enthüllung des Denkmals Sr. Maj.
des hochseligen Königs Friedrich August des
Gerechten per coro maschile e ottoni.
1844 In gennaio è a Berlino per dirigere Der
fliegende Holländer, in marzo ad Amburgo
per la rappresentazione di Rienzi. Continua a
lavorare a Tannhäuser e compone Trauermusik (su temi dell’Euryanthe di Weber) per

Edmond de Purvis, Richard Wagner a Napoli nel 1880 (Ginevra, Cercle Romand Richard Wagner).
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fiati e percussioni, per la traslazione delle
spoglie di Weber da Londra a Dresda.
1845 In aprile termina la partitura di
Tannhäuser. In estate, abbozza le sceneggiature di due nuove opere, che saranno Lohengrin e Die Meistersinger von Nürnberg. 19 ottobre: a Dresda, prima rappresentazione di
Tannhäuser, diretta dall’autore; la reazione
del pubblico è gelida. Conosce Robert Schumann.
1846 A causa del cattivo esito di Tannhäuser, si dedica soprattutto allo studio e alla direzione d’orchestra. 15 aprile: dirige una storica esecuzione della Nona sinfonia di
Beethoven.
1847 22 febbraio: dirige a Dresda Ifigenia in
Aulide di Gluck, dopo averne curato la revisione. Lavora alla partitura di Lohengrin.
1848 9 gennaio: morte della madre. In aprile porta a termine la partitura di Lohengrin.
In maggio l’ondata rivoluzionaria esplosa in
febbraio a Parigi raggiunge gli Stati tedeschi:
Wagner partecipa a Dresda alle manifestazioni di rivolta e si guadagna l’ostilità del re e
del parlamento con un discorso politico pronunciato alla Società patriottica. Scrive il testo Siegfrieds Tod, primo nucleo poetico di
Götterdämmerung, e il saggio Der Nibelungen-Mythus als Entwurf zu einem Drama.
1849 Conosce l’anarchico russo Michail
Bakunin e si dedica alla pubblicistica politica.
In maggio, partecipa all’insurrezione di Dresda; causa il fallimento dei moti e la conseguente repressione, è costretto a fuggire dalla
capitale sassone. Ripara a Chemnitz e quindi
a Weimar, presso Liszt, dove viene raggiunto
da un mandato di cattura; con l’aiuto dell’amico, passa in Svizzera e, dopo una breve tappa a Parigi, si stabilisce a Zurigo. Progetta due
lavori teatrali, Jesus von Nazareth e Achilleus,
e scrive i saggi Die Revolution, Die Kunst und
die Revolution e Das Kunstwerk der Zukunft.
1850 Si dedica al libretto di un’opera per
Parigi, Wieland der Schmied. Febbraio: è a
Parigi, ma il progetto dell’opera non incontra
successo. Breve e agitata relazione con una
giovane ammiratrice, Jessie Laussot, con la
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quale medita di recarsi in Grecia e in Asia
Minore. Luglio: ritorno a Zurigo. 28 agosto: al
Teatro Arciducale di Weimar, Liszt dirige la
prima rappresentazione di Lohengrin. Scrive
il saggio di ispirazione razziale Das Judentum
in der Musik.
1851 Gennaio: completa il suo principale
scritto teorico, Oper und Drama. Elabora il
testo poetico Der junge Siegfried (poi Siegfried) e concepisce il ciclo dei Nibelunghi
(Der Ring des Nibelungen) come opera in
quattro parti; stende lo scritto autobiografico
Eine Mitteilung an meine Freunde.
1852 Porta a termine i testi letterari di Die
Walküre (prima giornata del Ring) e di Das
Rheingold (vigilia del Ring). Luglio: primo
viaggio in Italia: è a Domodossola e sul Lago
Maggiore. 15 dicembre: è concluso il ciclo
poetico Der Ring des Nibelungen. Consta di
una vigilia, Das Rheingold, e di tre giornate:
Die Walküre, Siegfried e Götterdämmerung;
tuttavia, Siegfried e Götterdämmerung sono
titoli che verranno a sostituire quelli originali, rispettivamente Der junge Siegfried e Siegfrieds Tod, soltanto nel giugno 1856.
1853 Divenuto figura di spicco della vita
musicale zurighese, Wagner dirige opere e
concerti in molte città svizzere. Settembre:
secondo viaggio in Italia; visita Torino, Genova e La Spezia. Novembre: inizia la composizione del Rheingold.
1854 S’innamora di Mathilde Wesendonck,
moglie di Otto, ricco e benevolo amico zurighese. 28 maggio: termina la composizione
del Rheingold. Inizia subito dopo a lavorare
alla partitura della Walküre. Su suggerimento
del poeta Georg Herwegh, legge con entusiasmo Die Welt als Wille und Vorstellung di
Arthur Schopenhauer, testo filosofico che segnerà profondamente la vita e l’esperienza
creativa di Wagner. Vagheggia l’idea di un’opera sull’amore come passione irrealizzabile
e rinuncia: è il primo germe di Tristan und
Isolde.
1855 Marzo-giugno: è a Londra, su invito
della Società Filarmonica, per dirigere otto
concerti sinfonici. Il viaggio londinese non gli
procura il riscontro economico sperato; unica

consolazione, a compensare l’ostilità della
stampa, il successo di pubblico.
1856 20 marzo: termina la partitura della
Walküre. Appassionatosi alle dottrine
buddhiste, in maggio traccia uno schizzo per
un dramma teatrale poi incompiuto, Die Sieger. In settembre inizia la composizione di
Siegfried (seconda giornata del Ring), in dicembre abbozza la sceneggiatura di Tristan
und Isolde.
1857 10 aprile: schizza il primo abbozzo letterario di Parzival (il futuro Parsifal). 28 aprile: si trasferisce nella casa chiamata “Asilo”,
di proprietà dei Wesendonck. In agosto interrompe la composizione di Siegfried per dedicarsi a Tristan und Isolde: alla stesura del testo e quindi, da ottobre, alla composizione
musicale. A fine novembre inizia Fünf Gedichte für eine Frauenstimme (WesendonckLieder), ciclo di Lieder per voce e pianoforte:
le poesie sono di Mathilde Wesendonck.
1858 A maggio completa i WesendonckLieder. La situazione precipita: la moglie scopre il suo amore per Mathilde Wesendonck.
17 agosto: lascia Zurigo alla volta di Venezia.
Prende dimora a Palazzo Giustinian, dove
continua a lavorare a Tristan und Isolde.
1859 24 marzo: giudicandolo persona non
gradita per i suoi trascorsi rivoluzionari, la
polizia austriaca lo costringe a lasciare Venezia. Si reca a Lucerna. 6 agosto: termina la
partitura di Tristan und Isolde. In settembre
si trasferisce a Parigi.
1860 Gennaio-febbraio: dirige tre concerti
con brani di proprie opere al Théâtre-Italien.
1861 Completa la versione parigina del
Tannhäuser, con le nuove stesure del Baccanale e della scena del Venusberg. 13 marzo: la
prima rappresentazione di Tannhäuser all’Opéra origina un caso teatrale. Dopo tre recite, disturbate dai soci del Jockey Club, ostili
alla principessa di Metternich, patrona di Wagner a Parigi, il compositore ritira l’opera dal
cartellone. Si conquista comunque l’ammirazione del mondo letterario: Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Catulle Mendès.
Agosto: è a Vienna per la programmata pri-

ma rappresentazione di Tristan und Isolde;
tuttavia, per una serie di circostanze sfortunate, l’opera non andrà in scena. È a Venezia,
quindi di nuovo a Vienna e a Parigi. Concepisce i primi abbozzi per Die Meistersinger von
Nürnberg.
1862 Gennaio: termina il testo dei Meistersinger von Nürnberg. Revocato il bando che
dal 1849 lo obbligava all’esilio, Wagner ritorna in Germania. Si stabilisce a Biebrich, presso Magonza (la città del suo editore Schott);
qui, in marzo, inizia a lavorare alla partitura
dei Meistersinger. Per far fronte alla cronica
precarietà delle proprie finanze decide di intraprendere una tournée di concerti: Lipsia,
Dresda (dove ha un ultimo incontro con la
moglie, che ormai vive separata da lui), Vienna. Qui si inimica per la vita il critico Eduard
Hanslick, che nel corso di una lettura del testo dei Meistersinger si riconosce nel personaggio di Beckmesser.
1863 Gennaio-aprile: la tournée prosegue a
Praga, Pietroburgo, Mosca. Si stabilisce a
Penzing, un sobborgo viennese. Ancora concerti a Budapest, Praga, Karlsruhe, Löwenberg, Breslavia, Vienna.
1864 23 marzo: sotto la minaccia di un arresto per debiti, fugge da Vienna. Si reca dapprima a Mariafeld, in Svizzera, quindi a Stoccarda. Qui, il 3 maggio, lo raggiunge l’invito
di Ludwing II, re di Baviera, che lo vuole a
Monaco presso di sé. 4 maggio: a Monaco, incontro con Ludwing II. Il re, grande ammiratore del musicista, desidera che Wagner possa
comporre in tranquillità; così, gli paga i debiti
e gli garantisce un reddito annuo. Wagner
s’innamora di Cosima Liszt (1837-1930), figlia di Franz e moglie di Hans von Bülow.
1865 10 aprile: nasce Isolde, frutto della relazione con Cosima Liszt-von Bülow. 10 giugno:
al K. Hof- und National-Theater di Monaco
va in scena Tristan und Isolde, sotto la direzione di Hans von Bülow. In agosto termina la
sceneggiatura di Parsifal, mentre prosegue a
comporre Siegfried. Negli ambienti governativi e di corte, l’amicizia col re crea attorno a
Wagner un clima di invidia, risentimento e
preoccupazione. In dicembre, il compositore
lascia Monaco e prende alloggio in una casa di
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campagna nei pressi di Ginevra. Comincia a
scrivere la sua autobiografia, Mein Leben.
1866 Riprende la composizione dei Meistersinger von Nürnberg e medita di stabilirsi
nella Francia meridionale. 25 gennaio: a Dresda muore la moglie Minna. Aprile: Wagner
si trasferisce a Tribschen, presso Lucerna.
1867 7 febbraio: nasce Eva, secondogenita
di Wagner e Cosima von Bülow. 24 ottobre:
completa la partitura dei Meistersinger von
Nürnberg.
1868 21 giugno: a Monaco, prima rappresentazione dei Meistersinger von Nürnberg:
direttore è von Bülow; l’autore assiste alla recita accanto a Ludwing II, nel palco reale. In
settembre, viaggio con Cosima nell’Italia settentrionale. Novembre: Cosima lascia il marito e si trasferisce in via definitiva a Tribschen
con le figlie Isolde ed Eva.
1869 Riprende a lavorare a Siegfried. 17
maggio: incontro con Friedrich Nietzsche, in
visita da Basilea. 6 giugno: nasce il figlio Siegfried. 22 settembre: contro la sua volontà, per
desiderio di re Ludwing, a Monaco va in scena Das Rheingold. 2 ottobre: inizia a comporre Götterdämmerung (terza giornata del
Ring). Scrive il saggio Über das Dirigieren.
1870 26 giugno: ancora contro la sua volontà – ormai Wagner concepisce per la rappresentazione delle proprie opere un teatro
particolare, diverso dalle strutture tradizionali – a Monaco va in scena Die Walküre. 25
agosto: sposa Cosima, che nel frattempo ha
ottenuto il divorzio da von Bülow. Dicembre:
compone Siegfried-Idyll per tredici strumenti, quale ringraziamento a Cosima, nel giorno
del suo compleanno, per la nascita del figlio.
Scrive il saggio commemorativo Beethoven.
1871 5 febbraio: termina la composizione di
Siegfried. In aprile inizia un viaggio nel Reich
tedesco. A Bayreuth per un sopralluogo al
Teatro dell’Opera, decide di progettare uno
spazio destinato unicamente alle proprie
opere; l’amministrazione cittadina delibera di
mettere a disposizione di Wagner un’area
fabbricabile per il Festspielhaus. 1° novembre: a Bologna si rappresenta Lohengrin.
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Compone Kaisermarsch (su testo proprio)
per coro maschile all’unisono e orchestra, e
pronuncia la conferenza Über die Bestimmung der Oper all’Accademia Reale delle
Arti di Berlino. Incontro con il cancelliere
Bismarck.
1872 22 aprile: si trasferisce con la famiglia
a Bayreuth. 22 maggio: pone la prima pietra
del Festspielhaus e la sera dirige, in un concerto celebrativo, la Nona sinfonia di Beethoven. Continua la composizione di Götterdämmerung.
1873 Concerti ad Amburgo, Berlino, Colonia. In settembre riceve la visita di Anton
Bruckner, che gli dedica la sua Terza
sinfonia.
1874 Ludwing II di Baviera interviene per
sanare la crisi finanziaria dell’impresa di Bayreuth. In estate, Wagner riunisce nella sua casa
“Wahnfried”, per alcune sedute di studio, i
cantanti scelti per l’inaugurazione del Festspielhaus. 21 novembre: completa la partitura
di Götterdämmerung e, con essa, l’intero ciclo
del Ring; è la conclusione di un’avventura
creativa iniziatasi ventuno anni prima. Dicembre: Kinderkatechismus (su testo proprio) per
quattro voci infantili e piccola orchestra.
1875 Wagner tiene concerti a Vienna, Budapest (insieme con Liszt), Berlino. In estate
incominciano a Bayreuth, sotto la direzione
di Hans Richter, le prove per la rappresentazione del Ring.
1876 17 marzo: termina di comporre Grosser Festmarsch per orchestra, in occasione del
centenario della dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America. 13-30 agosto:
inaugurazione del Festspielhaus con tre rappresentazioni del Ring des Nibelungen, diretto da Hans Richter; sono presenti l’imperatore Guglielmo I, l’imperatore Dom Pedro del
Brasile e il re Ludwing II di Baviera. Settembre-dicembre: viaggio in Italia con la famiglia
e lungo soggiorno a Sorrento.
1877 Febbraio-aprile: ritorna al progetto
Parsifal, di cui ridisegna la sceneggiatura e
scrive il libretto. Maggio: per cercare di coprire il disastroso deficit di Bayreuth, dirige otto

concerti all’Albert Hall di Londra. Viene anche ricevuto dalla regina Vittoria, ma il successo economico dell’iniziativa è minimo;
Wagner pensa addirittura di lasciare Bayreuth ed emigrare negli Stati Uniti. Settembre: primi abbozzi compositivi per Parsifal.
1878 Continua a lavorare alla partitura di
Parsifal. 31 marzo: è ancora una volta
Ludwing di Baviera a salvare, con generosità,
Wagner dai debiti. Fondazione della rivista
Bayreuther Blätter, curata da Hans von Wolzogen. Scrive il saggio Publikum und Popularität.
1879 Scrive i saggi Über das Dichten und
Komponieren e Über die Anwendung der
Musik auf das Drama. Continua la stesura di
Parsifal.
1880 Gennaio-ottobre: soggiorno in Italia.
È a Napoli, Siena, Venezia. Scrive il saggio
Kunst und Religion; termina di lavorare a
Mein Leben.

1881 Novembre: ha inizio un nuovo viaggio
in Italia. La meta è la Sicilia, Palermo in particolare. È di quest’anno il saggio Erkenne
dich selbst.
1882 13 gennaio: a Palermo Wagner completa la partitura di Parsifal. 1° maggio: ritorno a Bayreuth. 26 luglio: a Bayreuth, prima
rappresentazione di Parsifal; direttore è Hermann Levi. La recita inaugurale è seguita da
quindici repliche. 14 settembre: parte con la
famiglia per Venezia, dove alloggia a Palazzo
Vendramin-Calergi. 24 dicembre: dirige al
Teatro La Fenice la sua giovanile Sinfonia in
do maggiore (1832).
1883 13 febbraio: mentre sta lavorando al
saggio Über das Weibliche im Menschlichen,
viene colpito da un attacco cardiaco che risulta fatale. 18 febbraio: la salma di Wagner,
traslata a Bayreuth, viene tumulata nel giardino di villa “Wahnfried”.

Otto Böhler, Richard Wagner offre a Anton Bruckner una
presa di tabacco durante il Festpiel di Bayreuth 1882. Da:
Dr Otto Böhler’s Schattenbilder, R. Leichner, Wien 1914.

253

Arthur Rackham. Siegfried e Brünnhilde. Illustrazione; da Siegfried & the Twilight of the Gods,
London-New York, 1911 (raccolta privata).
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Letture
Maurizio Giani

Der Ring des Nibelungen è stato più volte
paragonato a una colossale sinfonia
drammatica in quattro movimenti; il Siegfried, per le sue caratteristiche, ne sarebbe lo “Scherzo”. Il paragone ha una qualche legittimità: anche Siegfried, come gli
Scherzi della tradizione sinfonica ottocentesca, occupa la terza posizione nel
Ring, ed è un’opera di tono e andamento
vivace, una commedia dai substrati giocosi e fiabeschi, e dalla trama per molti versi compiuta in sé (fu uno choc per
Wagner scoprire, dopo la stesura del poema, la sua profonda somiglianza con la
storia del giovane che se ne andò per il
mondo a imparare che cosa fosse la paura, narrata in una fiaba dei fratelli
Grimm). Ma – e qui sta il suo paradosso
fondamentale – è una commedia che tiene insieme i fili di una costruzione drammatica di natura profondamente tragica.
Il suo ruolo chiave emerge meglio se si riflette sulla locuzione scelta da Wagner come sottotitolo della prima edizione a
stampa del Ring: “Sagra scenica per tre
giornate e una vigilia”. Situato tra la
Walküre, il dramma patetico della prima
giornata, e la Götterdämmerung, la tragedia cosmica dell’ultima, il Siegfried funge
da punto di svolta dell’intera vicenda,
nella quale si compie il passaggio dal
mondo degli dei a quello degli eroi. E

apriamo subito una parentesi di carattere
filologico-bibliografico: Wagner considerava il Ring, come si è visto, piuttosto una
trilogia preceduta da un prologo che una
tetralogia: non sarà allora inopportuno ricordare che quest’ultimo termine, ormai
universalmente diffuso, ricorre una sola
volta nei suoi scritti, cioè nel saggio Musica dell’avvenire del 1860 – in cui Wagner
parla del Ring ancora fermo a metà del
tragitto come di «un dramma musicale
che abbraccia un’intera tetralogia elaborata in ogni sua parte» –, e vela un poco il
particolare assetto interno del ciclo. Ed è
interessante notare che la più antica guida nostrana al Ring, edita in quattro volumetti da Ricordi nei primi anni del Novecento, ne segnalava nitidamente la
struttura sin nel titolo, persino oltrepassando la formulazione originale: nella fattispecie, Sigfrido: seconda giornata della
trilogia: L’anello del nibelungo. (Il libriccino, come i precedenti, contiene la traduzione ritmica del poema di Angelo Zanardini, per cfr. più avanti, e una guida tematica compilata da Guglielmo Bassi.)
Wagner era convinto che Siegfried sarebbe divenuto la sua opera più popolare.
Così non fu: il “dramma giocoso” dell’Anello, soprattutto alle nostre latitudini,
non suscita un interesse spiccato. Se si
esaminano le statistiche relative ai primi

* Maurizio Giani (1948), chitarrista e musicologo, ha insegnato dal 1994 Storia della musica all’Università di Salerno e
dal 2002 è professore associato di Estetica musicale nell’Università di Bologna. Nel 1999 ha pubblicato il saggio Un tessuto di motivi. Le origini del pensiero estetico di Richard Wagner. Di formazione filosofica, è esperto dell’Ottocento romantico tedesco (Lied, Hanslick) e ha pubblicato nel 2011 un’ampia monografia su Brahms.
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cento anni nella storia delle rappresentazioni wagneriane in Italia (1871-1971: il
lettore le trova nel saggio di Ute Jung accolto nel volume Wagner in Italia, a cura
di Giancarlo Rostirolla, Torino, ERI,
1983, pp. 55-225), lo vediamo occupare
solo la quinta posizione, con circa la metà
degli allestimenti della Walküre. La spiegazione risiede in parte negli aspetti che
lo rendono invece uno dei più interessanti per lo studioso. Infatti la sua lunghissima e frustrante gestazione – un caso unico nell’intero secolo: si protrasse per un
ventennio, tra il maggio-giugno 1851 e il
1869-71, con momenti di sconforto nei
quali Wagner dubitò seriamente di poter
completare l’immane ciclo – si ripercuote
nelle sue stesse fibre compositive: Siegfried non possiede la compatta organizzazione tonale e formale degli altri drammi,
e sul piano della qualità musicale appare
singolarmente discontinuo, stando che vi
coesistono sia passi confusi e privi d’ispirazione sia momenti tra i più felici di tutto Wagner, a cominciare dagli splendidi
squarci sinfonici, dai Preludi all’Atto I e
II al celeberrimo Mormorio della foresta,
che si è conquistato vita autonoma nelle
sale da concerto. Tanto che Patrick McCreless, cui si deve la più agguerrita monografia sino a oggi dedicata al dramma,
Wagner’s Siegfried: Its Drama, History,
and Music (Ann Arbor, UMI Research
Press, 1982), ha potuto scrivere che affrontandolo non ci si dovrebbe porre la
classica domanda da cui prende le mosse
ogni analisi musicale: “Com’è che l’opera
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funziona?”, ma proprio il suo contrario:
“Come e perché l’opera non funziona?”.
Una risposta succinta a questo quesito,
prima del libro di McCreless, la troviamo
nel saggio di Robert Bailey The Method
of Composition, scritto per il pregevole
vademecum miscellaneo The Wagner
Companion, London, Cambridge University Press, 1979: i primi due atti del dramma vennero composti rielaborando materiali che risalivano ad anni precedenti, e
quando, nel 1857, giunse la prima
impasse, gran parte delle nuove idee che
stavano germogliando nella mente di Wagner non risultarono adeguate alle parti
già orchestrate. Wagner, come compositore, doveva essere ormai esausto dopo anni dedicati a tradurre in realtà il “tessuto
di motivi” orchestrale del ciclo, costretto
per precisa scelta a manovrare con un
materiale tematico forzatamente tanto limitato quanto vincolante; finì col perdere
il controllo del terz’atto, accantonò il
Siegfried e si gettò nella composizione di
Tristan und Isolde. Il nuovo idioma armonico che aleggiava davanti ai suoi occhi
andava nella direzione di un cromatismo
accentuato, e postulava a sua volta nuovi
principi formali per l’organizzazione della scena drammatico-musicale; a tutto
questo, oltre all’adesione alla metafisica
della musica strumentale delineata da
Schopenhauer – la lettura-rivelazione del
Mondo come volontà e rappresentazione
risale all’autunno 1854 –, non fu poi
estranea la conoscenza diretta dei poemi
sinfonici di Liszt, che Wagner poté ascol-

tare a Zurigo e a Sankt Gallen nell’ottobre-novembre 1856, e con tale coinvolgimento da essere indotto a scrivere, qualche mese dopo, una lunga lettera-saggio a
Marie Wittgenstein, che segna anch’essa
un punto di svolta nelle sue idee estetiche, con la rivalutazione della musica
strumentale, ora da lui considerata in grado di dar forma a contenuti drammatici
(lo scritto è recentemente apparso in prima traduzione italiana, a cura di chi scrive: Maurizio Giani, La lettera di Richard
Wagner sui poemi sinfonici di Franz Liszt
(1857). Traduzione e commento, in “Bollettino dell’Istituto Liszt”, n. 10, Milano,
Rugginenti, 2011). Questo travaglio artistico e intellettuale ebbe per conseguenza
l’abnorme differimento nella stesura del
terzo atto, composto ben dodici anni dopo che l’abbozzo del secondo era stato
completato, e di tutti il più originale, a cominciare dal ruolo nuovo della parte orchestrale.
Per le versioni italiane del libretto del
Siegfried valgono le indicazioni contenute
nelle precedenti schede: dopo quella ottocentesca di Zanardini, citata sopra e di
cui non staremo a ripetere caratteristiche
e difetti – il lettore desideroso di farsene
un’idea potrà reperirla nella ristampa curata da Piero Mioli: Richard Wagner, Tutti i libretti d’opera, Milano, Newton &
Compton, 1998, vol. 2, pp. 258-281 –, ricordiamo le traduzioni di Diana Dell’Omodarme, Torino, Utet, 1966, e di Olimpio Cescatti, Milano, Garzanti, 1992, e riserviamo come di consueto una menzione

speciale all’edizione con testo a fronte
curata da Guido Manacorda, che nel
1935, dieci anni dopo la traduzione della
Walküre, aggiunse il terzo tassello alla sua
versione della Tetralogia per la Biblioteca
Sansoniana Straniera, corredato anch’esso da un ampio commentario. Nonostante
limiti e imprecisioni inevitabili, gli apparati dell’impettito germanista portano bene i loro anni e meritano ancora uno
sguardo: non a caso, le ristampe delle sue
traduzioni giungono sino ai nostri giorni,
grazie all’iniziativa della casa editrice fiorentina Le Lettere. Ricordiamo infine
che, come nelle puntate precedenti, anche
la traduzione stampata in altra parte del
presente volume è frutto delle fatiche di
Franco Serpa, il cui lavoro appassionato e
filologicamente impeccabile rende il suo
testo italiano attualmente il migliore disponibile per precisione e qualità stilistica. A chi desidera studiarne la genesi è
raccomandabile la lettura dell’abbozzo in
prosa, che come quelli degli altri drammi
precedette la stesura in versi sciolti poi
musicata. L’unica edizione completa in
lingua tedesca rimane quella pubblicata
nel 1930 da Heinrich Strobel; dal 1996 ne
è disponibile una limpida traduzione a
cura di Francesco Gallia (Wagner nell’officina dei Nibelunghi, Torino, Fògola).
La complicata storia della composizione
del Siegfried rende più che mai opportuna
la conoscenza delle vicende biografiche
del suo autore in quest’amplissimo arco
di tempo. Ma nel caso specifico, sia le pagine de La mia vita (alla versione antolo-
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gica, ma stilisticamente impareggiabile, di
Massimo Mila, Torino, Utet, I ed. 1953, si
è aggiunta nel 1983 la traduzione integrale di Sergio Varini, Milano, Dall’Oglio,
con il titolo Autobiografia), sia l’epistolario Wagner-Liszt (Firenze, Passigli, 1983),
a onta della loro importanza, presentano
un limite oggettivo: il carteggio si arresta
al 1861, mentre La mia vita si spinge solo
quattro anni più avanti. A chi voglia conoscere il seguito della storia è raccomandabile anzitutto la lettura della biografia
wagneriana scritta da Martin Gregor-Dellin (Milano, Rizzoli, 1983), che unisce all’informazione di prima mano uno stile
fresco e accattivante.
Veniamo alle guide tematiche. Lo spettatore del nuovo allestimento scaligero che
ci abbia seguito sin qui le conosce già: la
prima in ordine cronologico è il Thematischer Leitfaden durch die Musik zu Richard Wagner’s Festspiel Der Ring des Nibelungen – ovvero Filo rosso tematico attraverso la musica per la sagra scenica
L’Anello del Nibelungo di Richard Wagner – di Hans von Wolzogen, edita a Lipsia nel 1876 in occasione del primo festival di Bayreuth. Della traduzione italiana
si incaricò vent’anni dopo un wagneriano
illustre, Luigi Torchi (1858-1920), che preferì un titolo più sobrio: Riccardo Wagner:
L’anello del Nibelungo : l’Oro del Reno, la
Walkiria, Siegfried, il Crepuscolo degli
dei: guida musicale, Torino, Fratelli Bocca,
1897 (II ed. 1908). Al capostipite ha fatto
seguito, tra tanti prontuari di alfabetizzazione wagneriana, un’altra guida disponi-
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bile nella nostra lingua, tradotta con adattamenti dall’infaticabile Ervino Pocar per
la Biblioteca Moderna Mondadori (Milano 1950) e più volte ristampata: L’Anello
del Nibelungo di Richard Wagner, del
compositore e musicologo Max Chop
(1862-1929), originariamente in quattro
libretti editi da Reclam di Lipsia nel primo decennio del Novecento. Alle schede
precedenti rimandiamo per l’approfondimento sia di queste guide sia di un celebre manuale apparso anch’esso intorno al
1900: The Perfect Wagnerite. A Commentary on the Niblungs Ring di George Bernard Shaw (1898), in italiano Il wagneriano perfetto. Commento critico all’“Anello
del Nibelungo”, Torino, EDT 1981; nonché del classico studio di Ernest Newman
Le opere di Richard Wagner (Milano,
Mondadori, 1981), che riserva oltre cinquanta pagine al Siegfried (pp. 592-644), e
del più recente L’anello del Nibelungo.
Guida all’ascolto della tetralogia di Wagner pubblicato da Teodoro Celli nel 1983
(Milano, Rusconi, II ed. riveduta 1997). E
concludiamo questo paragrafo ricordando le poche pagine – come sempre ardue,
ma altamente remunerative – dedicate al
Siegfried da Carl Dahlhaus nel suo volume, anch’esso da noi più volte citato, I
drammi musicali di Richard Wagner, Venezia, Marsilio, 1984, pp. 145-153.
Come ricordavamo nella scheda dedicata
alla Walküre, lo studio più dettagliato sulla genesi del Siegfried, che si basa sull’analisi degli abbozzi e degli schizzi preliminari superstiti, rimane Die Entstehung

des Ring, Zürich und Freiburg i.B., Atlantis, 1973, di Curt von Westernhagen, di cui
è disponibile anche una traduzione inglese, The forging of the ‘Ring’, Cambridge
University Press, 1976. Chi voglia farsi
un’idea dell’evoluzione della struttura del
Ring, e della posizione che in esso occupa
Siegfried, può consultare l’articolo seminale del già citato Robert Bailey, The
Structure of the Ring and its Evolution, in
“19th-Century Music”, I, luglio 1977, pp.
48-61. Raccomandabile è in alternativa la
lettura di un altro volume di Westernhagen, Wagner (Milano, Edizioni Accademia, 1972; I ed. tedesca 1968): anche se la
trattazione biografico-analitica del Siegfried, data la sua lunghissima genesi, è
forzatamente ripartita – dato il taglio cronologico dell’esposizione – in ben tre capitoli, dal quarto al sesto, mentre il quinto
tratta prevalentemente i due “diversivi”
che interruppero la composizione dello
Schmerzenskind, cioè Tristan e i Meistersinger.
Quanto alle monografie, Siegfried può attualmente vantarne due. Quella già citata
di McCreless è decisamente di taglio accademico ed esige lettori assai competenti e pazienti, dal momento che entra nel
merito di sofisticati problemi di linguaggio musicale, armonia e articolazione formale; tuttavia risulta assai più lieve e attraente nel capitolo sulla struttura drammatica, posto opportunamente all’inizio,
che si avvale di un classico dell’analisi letteraria come Northrop Frye, Anatomia
della critica (1957; trad. it., Torino, Einau-

di, 1969, ultima ristampa 2000). McCreless legge la seconda giornata dell’Anello
alla luce dell’interpretazione della struttura della commedia proposta dal critico
canadese, che ne coglie la sostanza nello
spostamento di accento dall’individuo
(centrale nella tragedia) alla sfera sociale,
e vi sottolinea il tipico movimento da un
genere di società (la “società sbagliata”
da cui prende avvio la vicenda) a un altro,
con la conseguente messa in discussione
dei vecchi valori e l’avvento di un nuovo
ordine sociale. Lo schema si adatta perfettamente all’impianto del Siegfried: l’unione di Siegfried e Brünnhilde appare
come nella commedia classica il tipico
emblema della “società giusta”, e giunge
quale lieto fine dopo che l’eroe ha superato numerosi ostacoli: l’uccisione del
drago, di Mime, lo scontro con Wotan,
l’attraversamento del cerchio di fuoco.
La seconda monografia, tutta di casa nostra, è opera di Gianni Ruffin: Il caso
Siegfried. Individuazione simbolica di un
eroe wagneriano, Lucca, LIM, 2009. L’autore studia il personaggio di Sigfrido nel
quadro della concezione wagneriana del
mito e della nozione di “elemento puramente umano” (Das Reinmenschliche)
elaborata nei trattati scritti a Zurigo mentre prendeva avvio l’avventura del Ring, e
procede poi a un’analisi del dramma, sulla
falsariga delle varie esposizioni già acquisite alla bibliografia in lingua italiana, inserendovi ampie riflessioni, non sempre
agevoli da seguire, di carattere prevalentemente estetico-filosofico, con osserva-
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zioni ad hoc basate sulle impressioni di
ascolto più che su un puntuale riscontro
della letteratura. Fa un certo effetto vedere Ruffin, in avvio di analisi, contestare le
parole di Newman a commento del motivo che apre il prim’atto: si tratta del “motivo della meditazione”, associato a Mime,
che accompagnava già la sua prima entrata in scena nel Rheingold. Newman non fa
altro che sottolineare un’associazione col
personaggio del tutto scontata; trovare la
cupezza del motivo inadatta al nano significa avere una visione superficiale e di
maniera del povero Nibelungo e del rapporto che la musica intrattiene con lui. Altri scritti italiani sul Siegfried si leggono
nel programma di sala pubblicato a Bologna da Nuova Alfa in occasione dell’allestimento andato in scena nella stagione
1989-90: curato da Silvia Camerini, il volume contiene tra l’altro la ristampa di un
saggio denso e limpidissimo di Sergio Sablich, del 1981 (oggi consultabile anche
online nel sito dedicato alla memoria del
musicologo, prematuramente scomparso
nel 2005: http://www.sergiosablich.org),
che offre una sintesi precisa, informata e
di rara scorrevolezza.
Per concludere, daremo uno sguardo a
due titoli che affrontano un argomento
caro alla musicologia degli ultimi due decenni: l’intersezione tra musica, ideologia
e sessualità. Già alle prese con l’affiorare
di tematiche femministe nella Walküre, la
“nuova musicologia” ha rivolto il suo interesse anche alla sfera sessuale nel Siegfried. Alla singolare figura di Mime, e al
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suo rapporto con Sigfrido, dedica pagine
acute e stimolanti Adrian Daub in Mother
Mime: Siegfried, the Fairy Tale, and the
Metaphysics of Sexual Difference, “19thCentury Music”, XXXII, n. 2, 2008, pp.
160-177. Daub sottolinea che il motivo
fiabesco nel dramma è costituito dalla
storia di Sigfrido che abbandona la foresta dove è cresciuto insieme a Mime e
conquista la maturità (sessuale), ma è soprattutto incuriosito dall’ambigua identità
sessuale di Mime: Sigfrido ha appreso della differenza tra maschio e femmina e della vita sessuale solo attraverso il mondo
animale, mentre il nano – l’“abietto”, per
dirla con Julia Kristeva, citata da Daub –
gli appare un essere anomalo, privo di
una compagna che possa dirsi sua madre.
Mime protesta, imbarazzato dice a Sigfrido di essere a un tempo suo “padre e madre”, ma i suoi mezzi musicali rivelano
che è incapace di riproduzione sessuale e
di amore paterno. Alla contrapposizione,
che emerge nel Ring, tra gli dei del
Walhalla, che si riproducono sessualmente, e i Nibelunghi, che sembrerebbero capaci solo di una riproduzione asessuata –
così Daub –, si aggiungono inequivocabili
armonici antisemiti. La voce acuta e sgraziata del nano non è solo l’emblema della
sua natura sessualmente poco chiara, ma
anche una parodia musicale della cadenza
degli ebrei germanofoni, che Wagner trovava notoriamente repellente (e ne discettò nel suo peggior libello, Il giudaismo
in musica), e che non si perita di intrecciare con i temi morali della Tetralogia. L’al-

tro saggio è di Tibor Tallián: Alter Frager.
Eine „Sprecherszene“ in Wagners Siegfried, in “Studia Musicologica Academiae
Scientiarum Hungaricae”, 38, fasc. 1/2,
1997, pp. 1-36, e prende le mosse da un altro, quasi inavvertibile caso di ambiguità
sessuale: allorché Sigfrido incontra Wotan, per la prima e ultima volta nell’intero
Ring (Atto III, scena II) e senza ancora
vederlo ode dapprima la sua voce apostrofarlo: “Ragazzo, dove vai?”, non dice
tra sé “Qualcuno parla”, ma usa il neutro:
“Qualcosa parla”. Perché? Tallián ne deduce un quadro complesso: Sigfrido è un
Knabe, un fanciullo colto nel momento
del trapasso alla pubertà, che ha sino ad
allora conosciuto solo Mime, gli animali
del bosco, il drago Fafner. Wotan-Viandante, con la sua voce scura, gli appare
forse dapprima un altro strano essere, che
egli squadra stupito interrogandolo in un

modo che ricorda irresistibilmente, nel
suo infantilismo, Cappuccetto Rosso alle
prese col Lupo: «Come se’ tu mai fatto? /
Che razza hai tu di gran cappello? / Perché così ti scende sopra il viso?» (il passo
provocò una paginetta di memorabile
perfidia nel Versuch über Wagner di T. W.
Adorno: se ne veda ora la nuova edizione
italiana, Wagner, Torino, Einaudi, 2008, p.
136). Nella piega del neutro si cela in
realtà una forte componente simbolica.
Wotan è ormai “fuori dal gioco”: travestito da Viandante, può ancora apparire nella sua piena maestà grazie alle sonorità
dell’orchestra nell’Atto II, scena II, allorché si presenta davanti a Alberich, ma di
fronte a Sigfrido non è più che un mero
spettatore degli eventi, collocato in una
sorta di atemporalità – una voce oracolare, il “Grande Neutrale”, come lo chiama
Tallián, ormai separato dal suo Io divino.
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DISCOGRAFIA
Luigi Bellingardi

Personaggi
Siegfried; Mime; Der Wanderer (Wotan); Alberich; Fafner; Erda; Brünnhilde; Stimme des
Waldvogels.
Registrazioni antiche con voci storiche
1937
Lauritz Melchior; Karl Laufkötter; Friedrich
Schorr; Eduard Habich; Emanuel List; Kerstin
Thorborg; Kirsten Flagstad; Stella Andreva. Orchestra della Metropolitan Opera House di
New York, dir. Artur Bodanzky.
Music & Arts CD 696 (3 compact) – Archipel
ARPCD 0006 (3 compact) – Guild GHCD 2207
(3 compact) – Naxos Historical 8.110211 (3
compact) – Bensar OL 13037 (3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 30
gennaio 1937 al Metropolitan.
1949
Günther Treptow; William Wernigk; Ferdinand
Frantz; Adolf Vogel; Herbert Alsen; Rosette
Anday; Gertrude Grob-Prandl; Hilde Beesch.
Wiener Symphoniker, dir. Rudolf Moralt.
Myto Records MCD 972.155 (3 compact)
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Vienna nel 1949.
Incisioni degli anni Cinquanta
1950
Set Svanholm; Emil Markwort; Josef Hermann;
Alois Pernerstorfer; Ludwig Weber; Elisabeth
Höngen; Kirsten Flagstad; Julia Moor. Orchestra del Teatro alla Scala, dir. Wilhelm Furtwängler.
Arkadia WFE 351.12 (3 compact) – Nuova Fonit Cetra CDC 27 (4 compact) – Hunt WFE
301 (3 compact) – Virtuoso 2699082 (3 compact) – Everest Opera Series 475-3 (3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 22
marzo 1950 al Teatro alla Scala.
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1951
Bernd Aldenhoff; Paul Kuen; Sigurd Björling;
Heinrich Pflanzl; Friedrich Dalberg; Ruth Siewert;
Astrid Varnay; Wilma Lipp. Orchester der Bayreuther Festspiele, dir. Herbert von Karajan.
Arkadia KAR 209.3 (3 compact) – Melodram
MEL 46106 (4 compact) – Hunt CDKAR 219
(3 compact) – Myto Historical CD 011 H 055 (3
compact) – Walhall Eternity Series WLCD 0096
(3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 13
agosto 1951 al Festival di Bayreuth.
1951
Set Svanholm; Peter Klein; Ferdinand Frantz;
Gerhard Pechner; Dezsö Ernster; Karin Branzell; Helen Traubel; Erna Berger. Coro e Orchestra del Teatro Metropolitan di New York, dir.
Fritz Stiedry.
Gebhardt JGCD 0038 (3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 10
febbraio 1951 al Metropolitan.
1952
Bernd Aldenhoff; Paul Kuen; Hans Hotter; Gustav Neidlinger; Kurt Böhme; Melanie Bugarinovic; Astrid Varnay; Rita Streich. Orchester
der Bayreuther Festspiele, dir. Josef Keilberth.
Arlecchino ARL 47-49 (3 compact) – Archipel
ARPCD 0113 (3 compact) – Myto Records
MCD 00205 (3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita della
stagione 1952 al Festival di Bayreuth.
1953
Wolfgang Windgassen; Paul Kuen; Hans Hotter;
Gustav Neidlinger; Josef Greindl; Maria von
Ilosvay; Astrid Varnay; Rita Streich. Orchester
der Bayreuther Festspiele, dir. Clemens Krauss.
Foyer FOY 2009 (4 compact) – Laudis LCD 4
4004 (4 compact) – Gala GL 100 653 (4 compact) – Archipel ARPCD 0250 (4 compact) –
Opera d’Oro OPD 1500 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita della
stagione 1953 al Festival di Bayreuth.

1953
Wolfgang Windgassen; Paul Kuen; Hans Hotter;
Gustav Neidlinger; Josef Greindl; Maria von
Ilosvay; Martha Mödl; Rita Streich. Orchester
der Bayreuther Festspiele, dir. Josef Keilberth.
Melodram MEL 538 (4 compact) – Golden Melodram GM 1.00014 (4 compact) – Andromeda
ANDRCD 5000 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 27
luglio 1953 al Festival di Bayreuth.
1953
Ludwig Suthaus; Julius Patzak; Ferdinand
Frantz; Alois Pernerstorfer; Josef Greindl; Margarete Klose; Martha Mödl; Rita Streich. Orchestra Sinfonica di Roma della Radio-Televisione
Italiana, dir. Wilhelm Furtwängler.
EMI CZS 7 67123-2 (4 compact) – Arkadia
WFE 359.2 (4 compact) – Gebhardt JGCD 0060
(4 compact).
Si ascolta la performance dal vivo dell’Auditorio del Foro Italico di Roma nel novembre 1953.
1955
Wolfgang Windgassen; Paul Kuen; Hans Hotter;
Gustav Neidlinger; Josef Greindl; Maria von
Ilosvay; Astrid Varnay; Ilse Hollweg. Coro e Orchestra del Festival di Bayreuth, dir. Joseph
Keilberth.
Testament SBT 4 1392 (4 compact).
Si ascolta l’incisione realizzata in studio nel corso del Festival di Bayreuth 1955 dai tecnici della
Decca.
1956
Wolfgang Windgassen; Paul Kuen Hans Hotter;
Gustav Neidlinger; Arnold Van Mill; Jean Madeira; Astrid Varnay; Ilse Hollweg. Coro e Orchestra del Festival di Bayreuth, dir. Hans
Knappertsbusch.
Golden Melodram GM 1001 (4 compact) – Music & Arts CD 1009 (4 compact) – Orfeo CDC
660 513 Y (4 compact) – Andromeda ANDRCD
9015 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 15
agosto 1956 al Festival di Bayreuth.
1957
Wolfgang Windgassen; Peter Klein; Hans Hotter; Otakar Kraus; Frederick Dalberg; Maria
von Ilosvay; Birgit Nilsson; Jeannette Sinclair.
Coro e Orchestra della Royal Opera House Covent Garden, dir. Rudolf Kempe.
Walhall Eternity Series WLCD 0229 (3 compact) – Testament SBT 13 1426 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 1°
ottobre 1957 al Covent Garden.

1957
Wolfgang Windgassen; PauI Kuen; Hans Hotter;
Gustav Neidlinger; Josef Greindl; Maria von
lIosvay; Astrid Varnay; Ilse Hollweg. Orchester
der Bayreuther Festspiele, dir. Hans Knappertsbusch.
Arkadia MP 443.4 (4 compact) - Fonit Cetra
DOC 49 (5 dischi 33) – Music & Arts CD 255
(4 compact) – Golden Melodram GM 1.0048 (4
compact) – Walhall Eternity Series WLCD 0218
(4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 16
agosto 1957 al Festival di Bayreuth.
1957
Wolfgang Windgassen; Norman Kelley; Otto
Edelmann; Gerhard Pechner; Kurt Böhme; Jean
Madeira; Martha Mödl; Laurel Hurley. Coro e
Orchestra del Teatro Metropolitan di New
York, dir. Fritz Stiedry.
Walhall Eternity Series WLCD 233 (3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 16
febbraio 1957 al Metropolitan.
1958
Wolfgang Windgassen; Gerhard Stolze; Hans
Hotter; Frans Andersson; Josef Greindl; Maria
von Ilosvay; Astrid Varnay; Dorothea Siebert.
Orchester der Bayreuther Festspiele, dir. Hans
Knappertsbusch.
Arkadia MP 480 (4 compact) – Hunt CDLSMH 34043 (4 compact) – Golden Melodram
GM 10052 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita della
stagione 1958 al Festival di Bayreuth.
1959
Wolfgang Windgassen; Peter Klein; Hans Hotter; Otakar Kraus; Michael Langdon; Marga
Hoffgen; Astrid Varnay; Jeannette Sinclair. Coro e Orchestra della Royal Opera House Covent Garden, dir. Franz Konwitschny.
Omega Opera Archive 889 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 28
settembre 1959 al Covent Garden.
Incisioni degli anni Sessanta
1960
Hans Hopf; Herold Kraus; Hermann Uhde;
Otakar Kraus; Peter Roth-Ehrang; Marga Hoffgen; Birgit Nilsson; Dorothea Siebert. Orchester
der Bayreuther Festspiele, dir. Rudolf Kempe.
Golden Melodram GM 10027 (4 compact) –
Audiophile Classics APL 101 755 841 (4 compact).
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Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita della
stagione 1960 al Festival di Bayreuth.
1962
Wolfgang Windgassen; Gerhard Stolze; David
Ward; Otakar Kraus; Joseph Rouleau; Ruth Sievert; Birgit Nilsson; Barbara Holt. Coro e Orchestra della Royal Opera House Covent Garden, dir. Georg Solti.
Open Reel (in ristampa – 4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 17
settembre 1962 al Covent Garden.
1962
Wolfgang Windgassen; Gerhard Stolze; Hans
Hotter; Gustav Neidlinger; Kurt Böhme; Marga
Hoffgen; Birgit Nilsson; Joan Sutherland. Wiener Philharmoniker, dir. Georg Solti.
Decca 414 110-2 (4 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Vienna.
1966
Wolfgang Windgassen; Gerhard Stolze; Hans
Hotter; Otakar Kraus; Michael Langdon; Maureen Guy; Amy Shuard; Joan Carlyle. Coro e
Orchestra della Royal Opera House Covent
Garden, dir. Georg Solti.
The Opera Lovers 196501 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 14
ottobre 1965 al Covent Garden.
1966
Wolfgang Windgassen; Erwin Wohlfahrt; Theo
Adam; Gustav Neidlinger; Kurt Böhme; Vera
Soukupova; Birgit Nilsson; Erika Köth. Orchester der Bayreuther Festspiele, dir. Karl Böhm.
Philips 412 483-2 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita della
stagione 1966 al Festival di Bayreuth.
1968
Jean Cox; Erwin Wohlfahrt; Theo Adam; Zoltan
Keleman; Karl Ridderbusch; Oralia Dominguez; Nadežda Kniplova; Ingrid Paller. Coro e
Orchestra Sinfonica di Roma della Radiotelevisione Italiana, dir. Wolfgang Sawallisch.
Myto Records 3MCD 055 318 (3 compact).
Si ascolta la performance dal vivo diffusa per
radio il 9 maggio 1968.
1968
Gerald McKee; Herold Kraus; Rolf Polke; Rolf
Kühne; Takao Okamura; Ursula Boese; Nadežda Kniplova; Bella Jasper. Grosses SymphonieOrchester, dir. Hans Swarowsky.
Calig 703 769 (4 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio nel
1968.

264

1969
Jess Thomas; Gerhard Stolze; Thomas Stewart;
Zoltan Kelemen; Karl Ridderbusch; Oralia Dominguez; Helga Dernesch; Reri Grist. Berliner
Philharmoniker, dir. Herbert von Karajan.
KAR 223.12 (3 compact) – Memories HR 41147
(4 compact) – Hunt KAR 223 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita al Festival di Pasqua a Salisburgo.
1969
Jess Thomas; Gerhard Stolze; Thornas Stewart;
Zoltan Kelemen; Karl Ridderbusch; Oralia Dominguez; Helga Dernesch; Catherine Gayer.
Berliner Philharmoniker, dir. Herbert von Karajan.
Deutsche Grammophon “The Originals” 457
790-2 (4 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Berlino.
1969
Jess Thomas; Gerhard Stolze; Thomas Stewart;
Gustav Neidlinger; Josef Greindl; Marga Höffgen; Berit Lindholm; Hannelore Bode. Coro e
Orchestra del Festival di Bayreuth, dir. Lorin
Maazel.
Premiere Opera (in ristampa – 3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 1°
agosto 1969 al Festival di Bayreuth.
Incisioni degli anni Settanta
1973
Alberto Remedios; Gregory Dempsey; Norman
Bailey; Derek Hammond-Stroud; Clifford
Grant; Anne Collins; Rita Hunter; Maurine
London. Sadler’s Wells Opera Orchestra, dir.
Reginald Goodall.
EMI CMS 7 63595 2 (4 compact) – Chandos
CHAN 3038 (4 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Londra: l’opera è cantata in lingua inglese.
1973
Alberto Remedios; Gregory Dempsey; Don
Garrard; Derek Hammond-Stroud; Clifford
Grant; Anne Collins; Rita Hunter; Valerie Masterson. Coro e Orchestra della Sadler’s Wells
Opera, dir. Reginald Goodall.
Open Reel (in ristampa – 4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 3
marzo 1973 al Teatro Coliseum di Londra: l’opera è cantata in lingua inglese.
1973
Jean Cox; Heinz Zednik; Theo Adam; Gustav

Neidlinger; Gerd Feldhoff; Marga Höffgen; Ursula Schröder-Feinen; Yoko Kawaahara. Coro e
Orchestra del Festival di Bayreuth, dir. Horst
Stein.
Omega Opera Archive 4165 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 31
luglio 1973 al Festival di Bayreuth.
1975
Jess Thomas; Ragnar Ulfung; Donald McIntyre;
Marius Rintzler; John Macurdy; Lili Chookasian; Birgit Nilsson; Betsy Norden. Coro e Orchestra del Teatro Metropolitan di New York,
dir. Sixten Ehrling.
Bensar OL 31575 (3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 15
marzo 1975 al Teatro Metropolitan.
1975
Helge Brilioth; Ragnar Ulfung; Jerker Arvidson; Björn Asker; Sten Wahlund; Ileana Peterson; Berit Lindholm; Gunilla Slättegard. Coro
e Orchestra dell’Opera Svedese, dir. Rudolf
Kempe.
Premiere Opera (in ristampa – 4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita dell’ottobre 1975 all’Opera Reale di Stoccolma.
1975
Jean Cox; Heinz Zednik; Donald McIntyre; Gustav Neidlinger; Nikolaus Hillebrand; Marga
Höffgen; Gwyneth Jones; Yoko Kawaahara. Coro e Orchestra del Festival di Bayreuth, dir.
Horst Stein.
Opera Depot OD 10252 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 31
luglio 1975 al Festival di Bayreuth.
1976
René Kollo; Heinz Zednik; Donald McIntyre;
Zoltan Kelemen; Bengt Rungren; Hanna
Schwarz; Gwyneth Jones; Yoko Kawaahara. Coro e Orchestra del Festival di Bayreuth, dir.
Pierre Boulez.
Audio Encyclopedia AE 203 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 27
luglio 1976 al Festival di Bayreuth.
1978
Jean Cox; John Dobson; Donald McIntyre; Zoltan Kelemen; Matti Salminen; Patricia Payne;
Gwyneth Jones; Yvonne Kenny. Coro e Orchestra della Royal Opera House Covent Garden,
dir. Colin Davis.
Fiori FI 1056 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 12
ottobre 1978 al Covent Garden.

Incisioni degli anni Ottanta.
1980
Alberto Remedios; Paul Crook; Don Garrard;
Malcolm Rivers; Noel Mangin; Geraldine
Decker; Rita Hunter; Cyndia Sieden. Coro e
Orchestra dell’Opera di Seattle, dir. Henry
Holt.
JDT Production RHSC 120 (3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 31
luglio 1980 all’Opera House di Seattle: l’opera è
cantata in lingua inglese.
1980
René Kollo; Peter Schreier; Theo Adam; Siegmund Nimsgern; Matti Salminen; Ortrun
Wenkel; Jeanine Altmeyer; Norma Sharp. Staatskapelle Dresden, dir. Marek Janowski.
BMG RCA 74321 45420-2 (4 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio a Dresda.
1983
Manfred Jung; Peter Haage; Bent Norup; Hermann Becht; Dieter Schweikart; Anne Gjevang;
Hildegard Behrens; Sylvia Greenberg. Coro e
Orchestra del Festival di Bayreuth, dir. Georg
Solti.
Refined Opera Performances ROP CD 4 H (4
compact) – Celestial Audio CA 374 (3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 28
luglio 1983.
1986
Tetsuya Ohno; Yoshiaki Shinozaki; Naoki Ikeda; Michio Tatara; Keizo Takahashi; Akemi Nishi; Kiyomi Toyoda; Mari Shimizu. Coro e Orchestra della New Japan Philharmonic, dir.
Takashi Asahina.
Silberton YMCD 5001 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della performance
in forma di concerto svoltasi il 19 aprile 1986 alla Bunka Kaikan di Tokyo.
1989
René Kollo; Helmut Pampuch; Robert Hale;
Ekkehard Wlaschiha; Kurt Moll; Hanna
Schwarz; Hildegard Behrens; Julie Kaufman.
Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks, dir. Wolfgang Sawallisch.
EMI 5 72731 (4 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio nel
1990 alla Radio Bavarese.

265

Incisioni degli anni Novanta
1990
Reiner Goldberg; Heinz Zednik; James Morris;
Ekkehard Wlaschiha; Kurt Moll; Birgitta Svenden; Hildegard Behrens; Kathleen Battle. The
Metropolitan Opera Orchestra di New York,
dir. James Levine.
Deutsche Grammophon 471 678-2 (3 compact).
Si ascolta l’incisione effettuata in studio nel
1990 al Metropolitan.
1990
Siegfried Jerusalem; Peter Haage; James Morris;
Theo Adam; Kurt Rydl; Jadwiga Rappé; Eva Marton; Kiri Te Kanawa. Symphonie-Orchester des
Bayerischen Rundfunks, dir. Bernard Haitink.
EMI CDS 7 542902 (4 compact).
Si ascolta la registrazione effettuata in studio
nel 1990 alla Radio bavarese.
1994
Wolfgang Schmidt; Manfred Jung; John Tomlinson; Ekkehard Wlaschiha; Eric Halfvarson; Birgitta Svenden; Deborah Polaski; non indicato.
Coro e Orchestra del Festival di Bayreuth, dir.
James Levine.
Celestial Audio CA 372 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita della
stagione 1994 al Festival di Bayreuth.
1994
Wolfgang Neumann; Hans-Jorg Weinschenk;
John Wegner; Oleg Bryjak; Simon Yang; Ortrun
Wenkel; Carla Pohl; Tiny Poters.
Badische Staatskapelle, dir. Günther Neuhold.
Bella Musica 205 200 (4 compact) – Brilliant
Classics 99801 (4 compact) – Membran 223059
(4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita all’Opera di Karlsruhe nella stagione 1994.
1996
Siegfried Jerusalem; Graham Clark; John Tomlinson; Ekkehard Wlaschiha; Matthias Hölle;
Catherine Wyn-Rogers; Anne Evans; Rosemary
Joshua. Coro e Orchestra della Royal Opera
House Covent Garden, dir. Bernard Haitink.
House of Opera CD 072 L (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 28
ottobre 1996 al Covent Garden.
1998
Christian Franz; Manfred Jung; Claudio Otelli;
Klaus Wallprecht; Dieter Hönig; Silke Marchfeld; Susan Owen; Marisca Mulder. Coro e Orchestra dello Staatstheater di Kassel, dir. Roberto Paternostro.
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Ars Produktion FCD 368 377 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita della
stagione lirica allo Staatstheater di Kassel.
1999
Alan Woodrow; Thomas Harper; Juha Uusitalo;
Andrea Martin; Xiaoliang Li; Julia Oesch; Elisabeth-Maria Wachutka; Hiroko Kouda. Coro e
Orchestra dei Tiroler Festspiele, dir. Gustav
Kuhn.
Arte Nova 74321 72116-2 (4 compact).
Si ascolta l’incisione realizzata in studio ai Tiroler Festspiele di Erl nel mese di luglio 1999.
Registrazioni recenti
2002
Christian Franz; Graham Clark; Alan Titus;
Hartmut Welker; Philip Kang; Evelyn Schroder;
Evelyn Herlitzius; Eugenia Grekova. Coro e
Orchestra del Festival di Bayreuth, dir. Adam
Fischer.
Premiere Opera CDNO 6254 (4 compact) –
Sounds Supreme Production 28 117 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita della
stagione 2002 al Festival di Bayreuth.
2003
Graham Sandres; Alasdair Elliot; Matthew Best; Peter Sidhom; Markus Hollop; Helene Ranada; Elisabeth Byrne; Gillian Keith. Coro e Orchestra della Scottish Opera, dir. Richard Armstrong. Regìa di David Pountney.
Il video riproduce dal vivo uno spettacolo del
mese di agosto 2003 al Festival Internazionale
di Edinburgo.
2004
Gary Rideout; Richard Greager; John Bröcheler; John Wegner; David Hibbard; Liane Keegan; Linda Gasteen; Shu-Cheen Yu. Coro e Orchestra della Adelaide Simphony, dir. Asher Fisch.
Melba Recordings MR 301095 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo durante le performances dell’Adelaide Festival Theatre tra il 16
novembre e il 12 dicembre 2004.
2005
Alfons Eberz; Tersten Hofmann; John Wegner;
Oleg Bryjak; Sami Luttinen; Gwendolyn Killebrew; Linda Watson; Romana Noack. Coro e
Orchestra del Teatro Nazionale di Praga, dir.
John Fiore.
Narodni Divadlo OC 234 (4 compact) – Premiere Opera CDNO 3807 (4 compact).

Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 20
maggio 2005 al Teatro Nazionale di Praga.
2005
Stig Fogh Andersen; Graham Clark; Albert
Dohmen; Günter von Kannen; Mario Luperi;
Anne Gjevang; Linda Watson; Ein Tölzer Sängerknabe. Coro e Orchestra della Nederlands
Philharmonie, dir. Hartmut Haenchen.
Et Cetera KTC 5502 (3 compact SACD).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una performance
della Nederlands Philharmonie.
2005
John Treleaven; Gerhard Siegel; John Tomlinson; Peter Sidhom; Phillip Ens; Howard Hensel;
Linda Gasten; Sarah Fox. Coro e Orchestra della Royal Opera House Covent Garden, dir. Antonio Pappano.
Celestial Audio CA 722 (3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita, probabilmente di quella del 29 ottobre 2005, trasmessa in diretta dalla BBC Radio 3.
2006
Lars Cleveman; Nildas Björling Rygert; Terje
Stensvold; Ketil Gugaas; Lennart Forsén; Katarina Dalayman; Marianne Hellgren Staykov.
Coro e Orchestra dell’Opera Reale Svedese,
dir. Gregor Bühl.
Premiere Opera CDNO 2540 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 16
settembre 2006 alla Royal Opera di Stoccolma.
2006
John Frederick West; Volker Vogel; Evgenij
Nikitin; Sergej Leiferkus; Mikhail Petrenko; Qiu
Lin Zhang; Olga Sergeeva; Natalie Karl. Coro e
Orchestra di Parigi, dir. Christoph Eschenbach.
Premiere Opera CDNO 2488 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della performance
in forma di concerto svoltasi il 16 luglio 2006 alla Royal Albert Hall di Londra nell’ambito dei
Proms.
2007
Stig Fogh Andersen; Svein Erik; Sagbraten;
Terje Stensvold; Marcus Jupither; Carsten Harboe Stabell; Anne Gjevang; Tina Kiberg; Eli
Kristin Hagen. Coro e Orchestra della Norske
Opera, dir. Paul Daniel.
Premiere Opera CDNO 2766 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della performance
in forma di concerto svoltasi il 15 settembre
2007 al Konserthus di Oslo.
2008
Christian Franz; Michael Roider; Alan Titus;

Hartmut Welker; Walter Fink; Cornelia Kallisch;
Susan Bullock; Gabriella Gal. Coro e Orchestra
Sinfonica della Radio Ungherese, dir. Adam Fischer.
Premiere Opera CDNO 2972 (3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della performance
semi-scenica svoltasi nel giugno 2008 a Budapest nella Bartók National Concert Hall al Palazzo delle Arti.
2008
Stefan Vinke; Colin Judson; Samuel Youn;
Johann Werner Prein; Dieter Schweikart; Gabrièle May; Susan Bullock; Chelsey Schill. Orquestra Sinfonica Portuguesa, dir. Marko Letonja.
Premiere Opera CDNO 3514 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della rappresentazione del 3 ottobre 2008 al Teatro San Carlo di
Lisbona.
2008
Leonid Zakhoshaev; Ulrich Ress; Juha Uusitalo; Franz-Joseph Kapellmann; Stephen Milling;
Catherine Wyn-Rogers; Jennifer Wilson; Chen
Reiss. Coro e Orchestra del Maggio Musicale
Fiorentino, dir. Zubin Mehta.
Premiere Opera (in ristampa – 4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo della recita del 20
novembre 2008 al Teatro Comunale di Firenze.
2008
Johnny van Hal; Bengt-Ola Morggny; Egil Silins; Marcus Jupither; Krisjanis Norvelis; Liubov
Sokolova; Irène Theorin; Kristine Gailite. Coro
e Orchestra della Latvian National Opera, dir.
Cornelius Meister.
Premiere Opera CDNO 2970 (3 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita del
mese di giugno 2008 alla Latvian National Opera di Riga.
2008
Stephen Gould; Gerhard Siegel; Albert Dohmen; Andrew Shore; Hans-Peter Könik; Christa
Mayer; Linda Watson; Robin Johannsen. Coro e
Orchestra del Festival di Bayreuth, dir. Christian Thielemann.
Opus Arte OACD 9000 BD (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita della
stagione 2008 al Festival di Bayreuth.
2009
Christian Franz; Robert Brubaker; James Morris; Richard Paul Fink; John Tomlinson; Wendy
White; Irène Theorin; Lisette Oropesa. Coro e
Orchestra del Teatro Metropolitan di New
York, dir. James Levine.

267

Premiere Opera (in corso di stampa – 4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una recita del
mese di aprile 2009 al Metropolitan.
2009
Christian Franz; Wolfgang Schmidt; Albert Dohmen; Andrew Shore; Ain Anger; Christa Mayer;
Linda Watson; Christiane Kohl. Coro e Orchestra del Festival di Bayreuth, dir. Christian Thielemann.
Premiere Opera CDNO 3907 (4 compact).
Si ascolta la ripresa dal vivo di una rappresentazione del Festival di Bayreuth.
In video
1980
Manfred Jung; Heinz Zednik; Donald McIntyre;
Hermann Becht; Fritz Hübner; Ortrun Wenkel;
Gwyneth Jones; Norma Sharp. Orchester der
Bayreuther Festspiele, dir. Pierre Boulez. Regia
di Patrice Chéreau.
Philips 475 7960 (4 compact) – Deutsche Grammophon 073 4062 (2 DVD).
In audio e in video si rivive lo spettacolo realizzato in studio al Festival di Bayreuth.
1985
René Kollo; Helmut Pampuch; Thomas Stewart;
Walter Berry; James Patterson; Hanna Schwarz;
Eva Marton; Cheryl Parrish. Coro e Orchestra
dell’Opera di San Francisco, dir. Edo De Waart.
Regia di Nikolaus Lehnoff.
Premiere Opera DVD 5726 (2 DVD).
Il video riproduce lo spettacolo allestito nel corso delle recite del mese di giugno 1985 alla War
Memorial Opera House di San Francisco.
1989
Siegfried Jerusalem; Heinz Zednik; James Morris; Ekkehard Wlaschiha; Matti Salminen; Birgitta Svenden; Hildegard Behrens; Dawn
Upshaw. The Metropolitan Opera Orchestra di
New York, dir. James Levine. Regia di Otto
Schenk.
Deutsche Grammophon 073 0439 (3 DVD).
Il video riproduce l’allestimento realizzato in
studio al Metropolitan.
1990
Wolfgang Müller-Lorenz; Ernst Dieter Suttheimer; Michael Burt; Jozsef Dene; Edmund Zelotes Toliver; Jutta Geister; Johanna-Lotte Fecht;
non indicato. Coro e Orchestra dell’Opera di
Graz, dir. Niksa Bareza. Regia non indicata.
Premiere Opera DVD 6500 (2 DVD).
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Il video riproduce lo spettacolo allestito nel
1990 a Graz.
1991
Siegfried Jerusalem; Graham Clark; John Tomlinson; Günther von Kannen; Philip Kang; Birgitta Svenden; Anne Evans; Hilde Leidland. Orchester der Bayreuther Festspiele, dir. Daniel
Barenboim. Regia di Harry Kupfer.
Teldec 4509-94193-2 (4 compact) – Warner Classics 2564 62320 (2 DVD).
In audio e in video è ripreso l’allestimento del
1992 al Festival di Bayreuth.
1999
Heinz Kruse; Graham Clark; John Bröcheler;
Henk Smit; Carsten Harboe Stabell; Anne Gjevang; Jeannine Altmeyer; Stefan Pangratz. Coro
e Orchestra della Filarmonica di Rotterdam,
dir. Hartmut Haenchen. Regia di Pierre Audi.
Opus Arte OA 0948D (2 DVD).
Il video riproduce una performance allo Het
Muziektheater di Amsterdam nel 1999.
2002
John Frederick West; Heinz Göhrig; Wolfgang
Schöne; Bjorn Waag; Attila Jun; Helene Ranada;
Linda Gasteen; Gabriela Herrera. Coro e Orchestra dello Stato del Württemberg di Stoccarda,
dir. Lothar Zagrosek. Regia di Jossi Wieler.
Naxos 8.660175 (4 compact) – TDK DV OPRDNS (2 DVD) – EuroArts 2052088 (2
DVD).
In audio e in video è ripreso lo spettacolo allestito a Stoccarda.
2004
John Treleaven; Graham Clark; Falk Struckmann; Günter von Kannen; Eric Halfvarson;
Andrea Bönig; Deborah Polaski; Cristina Obregon. Coro e Orchestra del Gran Teatro del Liceu di Barcellona, dir. Bertrand De Billy. Regia
di Harry Kupfer.
Opus Arte OA 0912 D (2 DVD).
Il video riprende dal vivo una performance del
mese di giugno 2004 al Gran Teatro del Liceu.
2006
Stig Fogh Andersen; Bengt-Ola Morgny; James
Johnson; Sten Byriel; Christian Christiansen;
Irène Theorin; Gisella Stille. Coro e Orchestra
della Royal Danish Opera, dir. Michael
Schoenwandt. Regia di Kaspar Bech-Holten.
Decca 074 3269 (2 DVD).
Il video riprende lo spettacolo alla Royal Danish Opera di Copenhagen.

2008
Johnny Van Hall; Frieder Aurich; Tomas Möwes;
Mario Hoff; Hidekazu Tsumaya; Nadine Weissmann; Catherine Foster; Heike Porstein. Coro
e Orchestra della Staatskapelle Weimar, dir.
Carl St. Clair. Regia di Michael Schulz.
Arthaus Musik 101 357 (2 DVD).
Il video riprende la performance al Deutsches
Nationaltheater di Weimar.

2008
Lance Ryan; Gerhard Siegel; Juha Uusitalo;
Franz-Joseph Kapellmann; Stephen Milling;
Catherine Wyn-Rogers; Jennifer Wilson; Marina
Zyatkova. Orquestra de la Comunitat Valenciana, dir. Zubin Mehta. Regia di Carlus Padrissa
de La Fura del Baus.
C Major 701004 (1 DVD).
Il video riproduce lo spettacolo allestito a Valencia nella ripresa dal vivo al Palau de les Arts
“Reina Sofía”.

Félix Vallotton. A Richard Wagner. Silografia, 1891
(Parigi, Bibliothèque de l’Opéra).
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Foto ©Monika Rittershaus

Siegfried di Richard Wagner. Il risveglio di Brünnhilde nell'Atto III:
Iréne Theorin (Brünnhilde) e Lance Ryan (Siegfried).
Staatsoper Unter den Linden, Berlino, ottobre 2012.
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Coordinatore dei Maestri collaboratori:
James Vaughan
Maestri collaboratori:
James Vaughan - Massimiliano Bullo - Massimo Guantini - Mzia Bakhtouridze
Beatrice Benzi - Paolo Berrino - Nelson Calzi - Roberto Curbelo
Dario Grandini - Maurizio Magni - Antonella Marotti - Ilaria Morotti
Marco Munari - Bruno Nicoli - Ovidio Pratissoli - Renato Principe - Stefano Salvatori - Paolo Spadaro
Maestri ai video libretti: Massimiliano Carraro - Roberto Perata - Stefano Colnaghi

ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA
Violini primi
Francesco Manara (di spalla)
Francesco De Angelis
(di spalla)
Daniele Pascoletti (concertino)
Eriko Tsuchihashi (concertino)
Mariangela Freschi
Alessandro Ferrari
Zsuzanna Demetrovics
Corine van Eikema
Andrea Leporati
Rodolfo Cibin
Andrea Pecolo
Gianluca Turconi
Elena Faccani
Fulvio Liviabella
Gianluca Scandola
Dino Sossai
Duccio Beluffi
Alois Hubner
Agnese Ferraro
Kaori Ogasawara
Enkeleida Sheshaj

Violini secondi
Pierangelo Negri*
Giorgio Di Crosta*
Anna Longiave
Anna Salvatori
Emanuela Abriani
Paola Lutzemberger
Ludmilla Laftchieva
Silvia Guarino
Gabriele Porfidio
Stefano Dallera
Roberto Nigro
Elisa Citterio
Damiano Cottalasso
Evguenia Staneva
Alexia Tiberghien
Stefano Lo Re
Antonio Mastalli
Francesco Tagliavini
Roberto Miseferi
Estela Sheshi

Viole
Danilo Rossi*
Simonide Braconi*
Adelheid Dalvai
Emanuele Rossi
Marco Giubileo
Zoran Vuckovic
Giuseppe Nastasi
Luciano Sangalli
Giorgio Baiocco
Maddalena Calderoni
Francesco Lattuada
Carlo Barato
Joel Imperial
Giuseppe Russo Rossi
Matteo Amadasi

Violoncelli
Sandro Laffranchini*
Massimo Polidori*
Alfredo Persichilli*
Jakob Ludwig*
Martina Lopez*
Clare Ibbott
Marcello Sirotti
Alice Cappagli
Gabriele Zanardi
Simone Groppo
Massimiliano Tisserant
Cosma Beatrice Pomarico
Tatiana Patella
Gabriele Garofano

Contrabbassi
Giuseppe Ettorre*
Francesco Siragusa*
Claudio Pinferetti
Claudio Cappella
Demetrio Costantino
Emanuele Pedrani
Alessandro Serra
Attilio Corradini
Gaetano Siragusa
Roberto Benatti
Omar Lonati
Roberto Parretti

Flauti
Davide Formisano*
Marco Zoni*
Giovanni Paciello (ottavino);

Oboi
Fabien Thouand*
Renato Duca (corno inglese)
Augusto Mianiti
Gianni Viero;

Clarinetti
Mauro Ferrando*
Fabrizio Meloni*
Denis Zanchetta
Christian Chiodi Latini
Stefano Cardo;

Fagotti
Gabriele Screpis*
Valentino Zucchiatti*
Nicola Meneghetti
Maurizio Orsini
Marion Reinhard (controfagotto)

Corni
Danilo Stagni*
Roberto Miele
Stefano Alessandri
Claudio Martini
Stefano Curci
Piero Mangano

Trombe
Francesco Tamiati*
Mauro Edantippe
Gianni Dallaturca
Nicola Martelli

Tromboni
Daniele Morandini*
Riccardo Bernasconi
Renato Filisetti
Giuseppe Grandi
Basso tuba
Brian Earl

Arpe
Luisa Prandina*
Olga Mazzia*
Timpani
Nando Russo*

Percussioni
Gianni Massimo Arfacchia
Giuseppe Cacciola
Organo
Lorenzo Bonoldi

Ispettore dell’Orchestra
Vittorio Sisto
Addetti all’Orchestra
Eugenio Salvi
Werther Martinelli

*Prime parti
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Fondazione di diritto privato

SOVRINTENDENZA

DIREZIONE GENERALE

Sovrintendente
Stéphane Lissner
Responsabile Relazioni Esterne
e Assistente del Sovrintendente
Donatella Brunazzi
Responsabile Ufficio Stampa
Carlo Maria Cella
Responsabile Controllo di Gestione
Enzo Andrea Bignotti

Direttore Generale
Maria Di Freda
Responsabile Servizio Rapporti
Istituzionali
Dino Belletti
Coordinatore Segreteria e Staff
Andrea Vitalini
Responsabile Ufficio Promozione
Culturale
Carlo Torresani
Responsabile Segreteria Organi
e Legale
Germana De Luca
Responsabile Provveditorato
Antonio Cunsolo
Direzione Tecnica
Direttore Tecnico
Marco Morelli
Responsabile Manutenzione
Immobili e Impianti
Persio Pini
Responsabile Prevenzione
Igiene Sicurezza
Giuseppe Formentini
Direzione del Personale
Direttore del Personale
Marco Aldo Amoruso
Responsabile Amministrazione
del Personale e Costo del Lavoro
Alex Zambianchi
Responsabile Servizio Sviluppo
Organizzativo
Rino Casazza
Responsabile Servizio Tecnologie
dell’Informazione
Massimo Succi
Responsabile Ufficio Assunzioni
e Gestione del Personale
Marco Migliavacca
Responsabile Ufficio Lavoro
Autonomo
Giusy Tonani

272

Direzione Marketing
e Fund Raising
Direttore Marketing e Fund Raising
Cristina Paciello
Responsabile Ufficio Marketing
Francesca Agus
Responsabile Biglietteria
Annalisa Severgnini
Responsabile di Sala
Achille Gozzi
Direzione Amministrazione
e Finanza
Direttore Amministrazione e
Finanza
Claudio Migliorini
Capo Contabile
Sefora Curatolo
Museo Teatrale alla Scala
Direttore Museo Teatrale
alla Scala
Renato Garavaglia

DIREZIONE MUSICALE

DIREZIONE ALLESTIMENTO SCENICO

Direttore Musicale
Daniel Barenboim

Direttore Allestimento Scenico
Franco Malgrande
Assistente Direttore Allestimento
Scenico
Elio Brescia
Responsabile Reparto Macchinisti
Cosimo Prudentino
Responsabile Realizzazione Luci
Marco Filibeck
Realizzatori Luci
Vincenzo Crippa
Andrea Giretti
Responsabile Reparto Elettricisti
Roberto Parolo
Responsabile Cabina Luci
Antonio Mastrandrea
Responsabile Audiovisivi
Nicola Urru
Responsabile Reparto Attrezzisti
Luciano Di Nicuolo
Responsabile Reparto Meccanici
Castrenze Mangiapane
Responsabile Parrucchieri
e Truccatori
Francesco Restelli
Responsabile Calzoleria
Alfio Pappalardo

DIREZIONE ARTISTICA
Direttore Artistico
Stéphane Lissner
Coordinatore Artistico
Gastón Fournier-Facio
Responsabile Servizi Musicali
Andrea Amarante
Responsabile Controllo
di Gestione Artistica
Manuela Cattaneo
Responsabile Compagnie di Canto
Ilias Tzempetonidis
Direttore Editoriale
Franco Pulcini
Responsabile Archivio Musicale
Cesare Freddi
Regista Collaboratore
Lorenza Cantini
Direzione Ballo
Direttore del Corpo di Ballo
Makhar Vaziev
Coordinatore del Corpo di Ballo
Marco Berrichillo

Capi Scenografi Realizzatori
Stefania Cavallin
Angelo Lodi
Luisa Guerra
Capo Scenografo Realizzatore
Scultore
Venanzio Alberti
Scenografi Realizzatori
Claudia Bona
Emanuela Finardi
Verena Redin
Flavio Erbetta
Claudio Spinelli Barrile
Scenografo Realizzatore Scultore
Silvia Rosellina Cerioli
Responsabile Reparto Costruzioni
Roberto De Rota
Responsabile Reparto Sartoria
Cinzia Rosselli
Responsabile Sartoria Vestizione
Filomena Graus

Direzione Organizzazione
della Produzione
Direttore Organizzazione
della Produzione
Andrea Valioni
Assistente Direttore
Organizzazione della Produzione
Maria De Rosa
Responsabile Direzione di Scena
Luca Bonini
Direttori di Scena
Silvia Fava
Andrea Boi
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